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OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI
DENOMINATI “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’INTERSEZIONE FRA VIA
PROVINCIALE, VIA G. PAGLIA E VIA SAN PIETRO” IN COMUNE DI ALZANO LOMBARDO
CUP: H31B18000450004 CIG: 7743855F4A
IL RESPONSABILE DELL’AREA II – GOVERNO
in qualità di responsabile della procedura di gara in oggetto, sentito il Responsabile dell’Area V –
Tecnica in qualità di RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016
Premesso che Il bando di gara contempla lavorazioni appartenenti alla categoria SIOS OS30 in
misura superiore al 10% dell’importo dei lavori a base d’asta;
Visto il D.Lgs 50/2016;
Visto il D.M. 248/2016;
PRECISA QUANTO SEGUE:
a) i concorrenti devono essere qualificati, oltre che per la categoria prevalente OG3, anche nella
categoria SIOS OS30, a pena d’esclusione;
b) il concorrente che non possiede la qualificazione nella categoria SIOS OS30 può partecipare
solo associandosi con un’impresa qualificata in detta categoria (R.T.I. verticale);
c) i concorrenti in possesso della qualificazione nella categoria generale OG11 – oltre
naturalmente alla categoria prevalente OG3 richiesta dal bando di gara – possono
partecipare in forma singola, senza necessità di costituirsi in R.T.I.;
d) non è possibile qualificarsi nella categoria SIOS OS30 tramite l’istituto dell’avvalimento, ai
sensi di quanto disposto dall’art. 1, c. 2 del D.M. 248/2016;
e) è confermato quanto indicato al punto 9, comma 2 del bando di gara in tema di subappalto.
DISPONE
al fine di consentire agli operatori economici interessati di disporre di un tempo adeguato per
predisporre l’eventuale ulteriore documentazione necessaria alla partecipazione alla gara,
di prorogare il termine previsto dal bando per la presentazione delle offerte e di fissare il nuovo
termine alle ore 23.59 del 05.02.2019.
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 06.02.2019 alle ore 10,30 presso l’Ufficio del
Responsabile dell’Area Governo o in altra sala del Comune di Alzano Lombardo
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