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ERRATA CORRIGE 

 
OGGETTO: “PARCO TRANSFRONTALIERO ISONZO-SOČA – LOTTO 4 - Progetto di realizzazione 
di un itinerario ciclabile e pedonale lungo l’Isonzo-Soča” da svolgersi all’interno del progetto 
europeo denominato “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča” cofinanziato dal “Programma di 
Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020”. 
Procedura di affidamento del servizio “di rilievo, redazione di piano di frazionamento tavolare 
e catastale per espropri, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità” CUP: B81B17000110007 
CIG: 7800356168. 
 
Il punto 12.5.3 dell’art. 12 del disciplinare di gara è così corretto: 
 
12.5.3. Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale  
A pena di esclusione, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e 
professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito:  

- requisito di cui al n. 1 dell’articolo 12.3: fermo che la mandataria deve possedere il 
requisito nel suo complesso in misura maggioritaria rispetto a ciascuna mandante, in caso 
di R.T. orizzontale, il requisito deve essere posseduto dal R.T. nel suo complesso, mentre, 
in caso di R.T. verticale, la mandataria deve comunque possedere il requisito riferito alla 
categoria di progettazione principale; in caso di sub‐raggruppamento orizzontale sulla 
categoria principale, la sub‐ mandataria del sub‐raggruppamento orizzontale dovrà 
coincidere con la mandataria dell’intero R.T. e quindi dovrà, in ogni caso, possedere il 
requisito di cui al n. 2 in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti dell’intero 
R.T.; in caso di sub‐raggruppamento orizzontale sulla categoria secondaria, dovrà 
comunque essere individuata una sub‐mandataria, che dovrà possedere il requisito in 
misura percentuale superiore rispetto alla sub‐mandante;  

- requisito di cui al n. 2 e n. 4 dell’articolo 12.3: il requisito non è frazionabile;  
- requisito di cui al n. 5 dell’articolo 12.3: il requisito deve essere posseduto dalla 

mandataria in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti, ad eccezione del 
caso in cui il R.T. sia composto anche da liberi professionisti;  

- requisito di cui al n. 6 dell’articolo 12.3, deve essere posseduto dal R.T. nel suo complesso.  
 


