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AVVISO DI RETTIFICA BANDO DI GARA 

 
Questo  Comune, con sede in Via  M. De Reos, 1-  E-Mail- uff.tec.scanomontife@tiscali.it Sito internet. 
www.comune.scanomontiferro.or.it Tel. 0785/329170 - Fax 32666 
 

RENDE NOTO 
 

che in riferimento al Bando di gara relativo alla PROCEDURA APERTA perl’affidamento dei lavori di 
Risanamento Centro Giovani “,CUP-  J58J11000220002   CIG- 3475694478,pubblicato all’Albo Pretorio in data 
22.12.2011 al  n°1027 del 22.12.2011, con determinazione del Respo nsabile  dell’area tecnica n° ac 121 del 
23.12.2011  è stata disposta la seguente  rettifica: 
 
Il punto III. 2.2)  (Capacità tecnica – tipo di prove richieste)- della sezione terza lettera A),  è sostituito dal seguente: 
 
A) nel caso di concorrente domiciliato in Italia è sufficiente la presenza di uno dei seguenti requisiti: 

 
- Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/010 e s. m. regolarmente autorizzata, in 
corso di validità per la categoria prevalente OG1, ai sensi dell’art. 40 D.Lgs n° 163/2006, classifica I^  ; 
- Capacità tecnico-organizzativa ai sensi dell’art. 90 D.P.R. n° 207/2010:  
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non 
inferiore all'importo del contratto da stipulare; 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori 
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e 
l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in 
modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del 
possesso del requisito di cui alla lettera a); 
c) adeguata attrezzatura tecnica. 
Il possesso dei requisiti è provato, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel 
disciplinare di gara. I requisiti sono determinati e documentati secondo quanto previsto dalla parte II°,Titolo III°,  del 
D.P.R. n° 207/2010 e dichiarati in sede di domanda d i partecipazione con le modalità di cui al D.P.R. n°445/2000; la loro 
sussistenza è accertata secondo le disposizioni vigenti in materia. 
 
Con la medesima determinazione AC 221 del 2011 si è inoltre stabilito che: 
-ogni riferimento al possesso del requisito di iscrizione all’albo regionale delle imprese   indicato nel bando  di gara, al 
disciplinare ed in qualsiasi allegato  deve intendersi soppresso. 
- non si da luogo alla riapertura dei termini in quanto trattasi di rettifica meramente formale dovuta ad errore materiale, 
facilmente rilevabile dal contesto del bando e del Disciplinare di gara, il cui contenuto rimane invariato in tutte le 
rimanenti parti non interessate dalla presente rettifica. 
Il presente Avviso è  presso il sito del comune,della RAS, all’albo pretorio on line del comune. 
Scano di Montiferro li 23.12.2011 
 
               Il Responsabile dell' Area  Tecnica      

                                      Geom. Aldo Coratza                    
 

 
 
                            

 


