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BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
(già pubblicato il 20.03.2017 – prot. n. 68)
procedura: aperta art. 3 comma 1, lett. sss) e art. 60 comma 1 , D.Lgs. n. 50/2016
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATO ESISTENTE DA DESTINARE A CENTRO SOCIO
EDUCATIVO DIURNO PER MINORI UBICATO NEL COMUNE DI ANDRANO ALLA VIA MONTEVERDI
IN LOCALITA’ “”LARGHI”” P.O.R. PUGLIA 2014 - 2020
Asse IX “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione –
Azione 9.10 “Interventi di riqualificazione dei servizi e delle infrastrutture sociali e socio
educative” Importo complessivo del Progetto : € 615.000,00
CUP. : I51B16000120008

CIG (SIMOG) : 7017728C56

In esecuzione alla Determinazione del sottoscritto n. 15/Reg. Gen. – n.4/Reg. Serv. dell’11.04.2017 , ed in
riferimento alla gara per l’affidamento dei lavori sopra indicati viene reso noto quanto segue :

ERRATA CORRIGE
AVVISO DI PARZIALE RETTIFICA E
PRECISAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA APERTA
PRECISAZIONI CATEGORIA OG11
Con riferimento alle previsioni contenute sia nel bando di gara che nel disciplinare
(riguardanti la categoria OG11 che incide per il 21,98% sull’importo totale dei lavori), si precisa
che per i lavori della categoria OG11, essendo questi compresi nell’elenco delle opere per le quali
sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità
tecnica, come individuato dal’art.2 del D.M. 10/11/2016, n.248, non è ammesso l’avvalimento e

poiché il valore di tale categoria supera il dieci per cento (10%) dell’importo totale dei lavori,
l'eventuale subappalto non può, quindi, superare il trenta per cento (30%) dell'importo delle
stesse opere scorporabili e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso, in ossequio a
quanto disposto dall’art.105 comma 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice
dei Contratti).
Pertanto la ditta che intende partecipare alla gara deve possedere in proprio la relativa
qualificazione o costituire un R.T.I. con ditta in possesso della qualificazione.
Trattandosi, poi, di importo inferiore a €. 150.000,00 si ribadisce che i lavori della categoria
OG11 possono essere eseguiti se in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207 del
2010 e s.m.i., in alternativa all’attestazione SOA.
In ogni caso per l'esecuzione delle opere della cat. OG11 l'esecutore deve possedere
l'abilitazione di cui al DM n. 37/2008 specificatamente per la tipologia di impianti da eseguire, la
cui dimostrazione o dichiarazione deve avvenire già in sede di gara.
Al fine di consentire agli operatori economici di operare tendo conto delle precisazioni
sopra riportate i termini per la partecipazione alla gara si avvisa che i termini temporali previsti nel
bando di gara vengono prorogati come di seguito:
• per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: giorno di
Venerdì 28/04/2017 ora 13:30 (già previsto per il giorno di Venerdì 14.04.2017 ore 13:30);
• per la visita di sopralluogo e la visione degli elaborati progettuali vengono fissati tutti
giorni lavorativi (sabato escluso) dalle ore 9:00 alle ore 13:30 sino al giorno di Venerdì
28/04/2017 incluso (già previsto per il giorno di Venerdì 14.04.2017 ore 13:30);
• per il termine ultimo per il ricevimento delle offerte: giorno di Mercoledì 03/05/2017 –
ora 13:30 (già previsto per il giorno di Mercoledì 19.04.2017 ora: 13:30).-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELLA C.U.C.
Geom. Andrea Antonio URSO
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