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AVVISO DI PRECISAZIONI E CHIARIMENTI SUL POSSESSO DEI
REQUISITI DI PARTECIPAZIONI DI CUI ALL’ART. 83 C.1 DEL d.LGS
50/2016 COMPROVATE MEDIANTE ATTESTAZIONE SOA E PROPROGA
DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE OFFERTA
A seguito di richiesta chiarimenti pervenuti da parte di alcuni operatori economici in merito
ai requisiti di partecipazione, si chiarisce e si precisa che ai fini della partecipazione al presente
appalto le imprese dovranno essere in possesso delle attestazioni SOA così come previsto nel
bando di gara.
Per quanto attiene alle categorie OS32 ed OG11, divenute SIOS in forza del DM 248/2016
emanato in attuazione all’art. 89 c.11, essendo di importo superiore al 10%, le stesse sono
subappaltabili solamente nei limiti del 30% dell’importo di ciascuna di esse, con la conseguenza
che gli operatori economici sprovvisti di tali categorie possono partecipare, ai fini della
qualificazione, solo se costituiti in A.T.I..
Avuto riguardo altresì all’art. 1 c.2 del predetto Decreto Ministeriale è escluso per le
succitate categorie il ricorso all’avvalimento.
Con richiamo, pertanto, al contenuto della tabella riportata al paragrafo II.2.1 del Bando di
gara (pag.3) la quota percentuale subappaltabile indicata nella misura del 100% deve leggersi
fino al 30%;
Tenuto delle superiori precisazioni e chiarimenti il termine di ricezione delle offerte
previsto per le ore 12:00 del 20/03/2017 viene prorogato alle ore 12:00 del 03/04/2017
con apertura delle offerte alle ore 10:00 del 04/04/2017
Il presente avviso sostituisce e annulla il precedente chiarimento del 06/03/2017.
Si avverte che le ditte che presenteranno offerta nel periodo di proroga dei termini,
dovranno fare riferimento per ogni genere di documentazione, (Polizza Fidejussoria, SOA,
Dichiarazioni, indicazione data di gara, etc... ) alla nuova data di scadenza del 03/04/2017.
Per gli eventuali plichi pervenuti, se non conformi al presente avviso, le ditte sono
autorizzate a prelevarle o a richiederne la restituzione.
Tanto si doveva per i provvedimenti di propria competenza.
Petralia Sottana lì 14/03/2017
IL RUP
f.to PhD. Ing. Pietro Conoscenti

Il Rep. Attività di Gara
f.to Ing. Alessandro Sammataro

