2° AVVISO DI RETTIFICA
RETTIFICA a bando a procedura aperta avente ad oggetto:
Lavori di riqualificazione e allestimento di edificio pubblico da adibire a centro di aggregazione per
l’espletamento di attività sociali e culturali. Appalto n. 21/2016 - CUP E54H13000290006 - CIG
68772928E3.
Visto il bando di gara relativo ai lavori di cui all’oggetto pubblicato in data 25/11/2016;
Visto l’avviso di rettifica al suddetto bando pubblicato in data 06/12/2016;
Visto l’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 con il quale sono stati stabiliti i criteri di aggiudicazione
dell’appalto e nel quale non è più previsto, come in precedenza, lo scorporo del costo della spesa
del personale dall’importo dei lavori soggetti al ribasso;
Che, pertanto, al fine di conformare il bando di gara alla nuova normativa, si rende necessario
procedere ad una parziale rettifica del punto II.2) del bando di gara e dell’Art. 3 punto 1. lett. a) del
disciplinare di gara per come meglio di seguito specificato;
Nel bando di gara il punto II.2) viene sostituito dal seguente:
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
Importo complessivo dell’appalto € 180.000,00 di cui:
€ 175.201,85
per importo lavori soggetto a ribasso d’asta;
€ 4.798,15
per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso.
ART. 3 - Contenuto della BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA”
Nella busta “B – OFFERTA ECONOMICA “devono essere contenuti, i seguenti documenti
1. Offerta redatta mediante dichiarazione, in bollo, sottoscritta per esteso, con firma del legale
rappresentante del concorrente o da suo procuratore, contenente:
a) l’indicazione del ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base di gara, al
netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
b) l’indicazione della percentuale dei costi della sicurezza aziendale propri dell’impresa
previsti per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D.Lgs. n.
50/2016.
A causa della presente rettifica i termini di cui al punto IV.3.4) e IV.3.8) del bando di gara vengono
così prorogati:
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Data:

05

01

2017

Ora:

12

00

Ora:

10

00

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data:

09

01

2017

Resta fermo tutto quant’altro già previsto nel bando e nel disciplinare di gara.
Lì 16/12/2016
Il Responsabile della C.U.C.
- F.to: Dott.ssa Maria Francesca Covello -

