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Prot. n° 0733

del 13.05.2010

Oggetto:
REALIZZAZIONE SEDE COMUNITA’ MONTANA – SECONDO LOTTOCODICE CUP: H53C10000010002
CPV: 45210000 - 2

AVVISO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

RETTIFICA
IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 039 DEL 13.05.2010

Il Dirigente del Servizio Tecnico
RENDE NOTO
Il bando di gara pubblicato, Prot. n° 0709 del 10.05.2010,avente il medesimo oggetto,
in relazione alle “ Condizioni Minime di carattere economico e tecnico”, deve intendersi
rettificato come specificato di seguito:
Condizioni minime di carattere economico e tecnico
I concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da Società
di attestazione (SOA) di cui al DPR n° 34/2000 regolarmente autorizzata, in
corso di validità, ovvero attestazione regionale di qualificazione (ARA), in corso di
validità, rilasciata ai sensi della L.R. n° 14/2002, che documenti il possesso della
qualificazione in categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere, come di
seguito specificate:

Classifica
Lavorazione

%
SOA

OPERE EDILI

Importo

Categoria

OG1 PREVALENTE

IMPIANTI
ELETTRICI,
OS30-SCORPORABILE
RADIOTELEFONICI E TV

ARA

in Euro

I

I

82.510,61

78,46%

I

I

22.653,48

21,54%

Nel caso di concorrente non in possesso di attestazione SOA o qualificazione ARA,
devono essere dimostrati i requisiti di cui all’art.28 del D.P.R. n.34 del 2000, in misura
non inferiore a quanto previsto dal medesimo art.28 . Il requisito di cui all’art. 28,
comma 1 lett.a), deve riferirsi a lavori aventi medesima natura di quelli oggetto
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dell’appalto del presente bando:
a) lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del presente bando per un importo almeno pari a quello totale;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell’importo dei lavori nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando;
c) adeguata attrezzatura tecnica.
Nel caso in cui il requisito richiesto alla summenzionata lettera b) non rispetti la
percentuale ivi prevista, l’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel
quinquennio è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da stabilire la
percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a).
Per le ATI i requisiti richiesti ai punti a), b), e c) devono essere posseduti globalmente
dalle ditte associate o riunite o da associarsi o da riunirsi. Per i consorzi stabili trova
applicazione l’art.36 dek D.Lgs 12.04.2006, n.163.
Le imprese aggiudicatarie in possesso della qualificazione indicata come prevalente
possono subappaltare le lavorazioni nei limiti stabiliti dalla legge.
Sorgono, 13 maggio 2010
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Gaetano Meloni
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