COMUNE DI CEREGNANO
PROVINCIA DI ROVIGO
UFFICIO LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE E AMBIENTE

Prot. n. 2284
Ceregnano, lì 19.03.2013

AVVISO PUBBLICO
Indagine di mercato preordinata a procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara per l’affidamento di lavori di completamento
del complesso municipale di Ceregnano
Precisazioni - parziale rettifica e proroga termini dell’Avviso prot. 2109 del
13.03.2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visti i precedenti Avvisi prot. 2109 del 13.03.2013, e prot. 2169 del 15.03.2013;
viste le richieste di chiarimenti relative ei requisiti di parteciapazione
ritenuto di dover effettuare alcune precisazioni in merito
AVVISA
Che gli operatori in possesso dell’attestazione SOA per la sola categoria prevalente richiesta nel
suddetto Avviso (OG1 – calsee II) potranno partecipare in forma singola alla procedura in oggetto
solo se, ai sensi dell’art. 92, comma 7 del DPR 207/2010, per ciascuna delle categorie OS28 e OS30
(che risultano di importo inferiore ad € 150.000,00) sono in possesso dei requisiti di qualificazione
di cui all’art. 90 del medesimo DPR 207/2010. Tali requisiti andranno dichiarati mediante
dichiarazione sostitutiva e saranno oggetto di verifica in sede di gara.
Si precisa inoltre che, ai sensi del suddetto art. 92, c.7 del DPR207/2010, le categorie OS28 e OS30
sono subappaltabili nella misura massima del 30% (erroneamente indicato pari al 20% nell’avviso
prot. 2109/2013).
Ai sensi dell’art. 122, c. 7 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., la percentuale massima della categoria
prevalente subappaltabile è pari al 20%.
Al fine di dare modo agli operatori interessati di sostituire la forma di partecipazione scelta e,
quindi, la propria candidatura alla luce delle precisazioni sopra indicate, onde evitare eventuali
fraintendimenti in merito, il termine previsto nell’Avviso prot. 2109 per la consegna della
candidature viene prorogato al 27 Marzo 2013 alle ore 11:00.
I candidati che avessero già presentato la propria candidatura e che, alla luce del presente
Avviso, dovessero modificare la propria costituzione o allegare la dichiarazione in merito al
possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR207/2010, dovranno sostituire la candidatura
presentata ripresentando il plico con le medesime modalità descritte nel precedente Avviso
apponendo all’esterno la specifica dicitura “sostituzione precedente domanda di
partecipazione all’indagine di mercato per l’affidamento dei lavori di completamento del
complesso Municipale di Ceregnano”.
Il Responsabile del Procedimento per la realizzazione dei lavori oggettivati è l’Ing. Marzia Rizzi

Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare l’Ing. Marzia Rizzi (martedì, mercoledì e
venerdì dalle 9:00 alle 12:00) tel. 0425-476050 int. 28 , o cell 3471310291, e- mail:
responsabile.tecnico@comune.ceregnano.ro.it.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LLPP/MANUTENZIONE/AMBIENTE
Ing. Marzia Rizzi

