CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
procedura: aperta art. 36 e art.60, decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 sull’importo dei lavori a corpo al
netto degli oneri di sicurezza, decreto legislativo n. 163 del 2006
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RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATO ESISTENTE DA DESTINARE A
CENTRO DIURNO PER ANZIANI
(Art. 68 del REG. n° 4 del 18/01/2007)
CUP. : D65I16000150002

CIG (SIMOG) : 7028222046

Determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Tecnica n. 127 in data 27/03/2017

PRECISAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA APERTA
PRECISAZIONI CATEGORIA OG11
Con riferimento al punto 7 del bando di gara si conferma 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 l'eventuale subappalto non può superare il
trenta per cento dell'importo delle stesse opere scorporabili e non può essere, senza ragioni
obiettive, suddiviso, secondo 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 , 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.
Si precisa, inoltre che per la partecipazione alla gara occorre provvedere a:

-

-

Pagamento di euro 20,00 - a favore di ANAC, mediante versamento da effettuare secondo quanto
previsto dalla Deliberazione n.1377 del 21 12 2016 dell’AVCP e dalle istruzioni emanate dalla
stessa autorità;
allegazione del “PASSOE” di cui all’articolo 2, comma 3.2, della delibera AVCPASS del 27 dicembre
2012, dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, finalizzata alla verifica dei requisiti
tramite la Banca dati di cui all’articolo 36 comma 5 e art. 81 del D.lgs. n. 50 del 2016.

Al fine di consentire alle ditte interessate di operare tendo conto delle precisazioni sopra riportate i
termini per la partecipazione alla gara sono così differiti:
-

Presentazione del plico di invio contenente la documentazione, nonché la busta dell’offerta entro
il termine perentorio del
Giorno:

mercoledì

Data:

26-04-2017

Ora:

13,00
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