
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. 

 

Si rende noto che a seguito di quesiti pervenuti da parte di operatori economici, si 

rende necessario apportare una rettifica al bando di gara di cui all’oggetto per quanto 

attiene alla qualificazione della categoria scorporabile per come di seguito riportato: 

 

Al punto III.2.3) del bando di gara ed all’Art. 4 del disciplinare di gara nei quali 

viene indicata la capacità tecnica che il concorrente dovrà possedere, oltre a quanto 

già negli stessi riportato, viene aggiunto con la presente rettifica il seguente periodo: 

 

 Il concorrente in possesso di attestazione SOA per la categoria prevalente OG1 

in classifica I può partecipare alla gara dimostrando la qualificazione nella 

categoria scorporabile OG11 tramite il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 

del D.P.R. n. 207/2010. 

 

Nel caso in cui il concorrente dichiari il possesso di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 

207/2010 dovrà inserire nella Busta “A - Documentazione Amministrativa”, in 

originale o nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. la seguente 

documentazione:  

 

a) elenco dei lavori analoghi a quelli della categoria OG11 eseguiti direttamente 

nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, per 

un importo non inferiore ad € 67.672,12, corredato dalle copie dei certificati di 

esecuzione dei lavori, autenticate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 

b) uno o più documenti (bilanci riclassificati in base alle normative europee 

recepite nell’ordinamento italiano, articoli 2423 e seguenti del codice civile, 

corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito oppure 

dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico corredati da relativa ricevuta 

di presentazione, oppure libri paga), relativi anche ad un solo anno del 

quinquennio antecedente la data del bando, attestanti di aver sostenuto, nel 

quinquennio antecedente la data del bando, un costo per il personale 

dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori appartenenti alla 

categoria OG11; 

c) dichiarazione che indichi l’attrezzatura tecnica posseduta, o disponibile. 

 

Qualora i concorrenti che hanno dichiarato il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 

del D.P.R. n. 207/2010 non presentino la documentazione sopra richiesta ma si 



limitino a produrre autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la stazione 

appaltante procederà a sorteggiare un numero pari al 10% delle offerte ammesse 

arrotondato all’unità superiore, ai quali chiederà di comprovare il possesso dei 

requisiti di capacità economico-finanziario e tecnico-organizzativa, entro un termine 

perentorio, a pena di esclusione. 

 

Al fine di concentrare la procedura e consentire una rapida definizione 

dell’aggiudicazione e la consegna dei lavori si invitano i concorrenti a produrre la 

suddetta documentazione all’atto di partecipazione alla gara, da inserire all’interno 

della Busta “A - Documentazione Amministrativa”, in originale o nelle forme di cui 

al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.  

 

 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:  20 12 2016 Ora: 12 00  

 

 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte  

Data: 20 12 2016 Ora: 15 30 

 

 

Il Responsabile della C.U.C. 

                                                                  - F.to: Dott.ssa Maria Francesca Covello - 

 


