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REALIZZAZIONE DI N 24 ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE NELL’AMBITO DEL 
PROGRAMMA Dl RIQUALIFICAZIONE URBANA DI CUI ALLA DG RL N. 595 DEL 17.1.2010 
 

 
BANDO DI GARA del 23.12.2016: Precisazioni e rettifiche 

 
 
Con riferimento al Bando di Gara per la realizzazione di n. 24 alloggi a canone sostenibile indicati in 
epigrafe; 
 
Rilevato che, nel predetto Bando è stato indicato che: La stazione appaltante, durante il periodo di 
pubblicazione, si riserva di apportare al bando ed al disciplinare di gara le eventuali rettifiche conseguenti 
a meri errori materiali e/o di formulare le precisazioni che si dovessero rendere necessarie. Dette rettifiche 
e o precisazioni saranno adeguatamente rese note mediante pubblicazione sul sito internet 
www.comune.pontinia.lt.it  
E’ pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale sito internet prima della spedizione del plico, al 
fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni 
 

 SI PRECISA QUANTO SEGUE 
 
- Sono ammessi a partecipare alla Gara in epigrafe, gli operatori economici in possesso di 

Attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in 
corso di validità che documenti la qualificazione nelle seguenti categorie e classifiche: 
Categoria OG1   classifica III bis 
Categoria OG11 classifica  II 
Nel caso di operatori economici sprovvisti della qualificazione nella Categoria OG11 possono 
essere costituite ATI di tipo verticale. 

 
- Ai sensi dell’art. 89 comma 11 e art. 216 comma 15 del D Lgs 50/2016, non è consentito 

l’avvalimento per la Categoria OG11; 
 

- Subappalto consentito nei limiti 30% sia per Categoria prevalente OG1 che per al Categoria 
Scorporabile OG11, ai sensi dell’art. 105, comma 5 e 89 comma 11 del d Lgs 50/2016. 

 
Quanto sopra può essere riassunto nella seguente tabella, già riportata negli atti di gara, e nella 
quale viene aggiunto,  a precisazione, una colonna con i limiti di subappaltabilità specificati: 

 
Lavorazione Importo 

presunto 
Categoria e 
classifica 
(art. 61  
D.P.R. 

207/2010) 

Requisiti 
tecnico - 

economici 
(artt. 108 e 109 

D.P.R. 
207/2010) 

Qualificazione 
obbligatoria 
(Allegato A 

D.P.R. 
207/2010) 

Subappaltabile 

Edifici civili 
ed industriali 

€ 
1.758.117,19 

OG1 classe 
III bis 

Categoria 
prevalente 

     SI SI 
Max 30% 

Impianti 
tecnologici 

€    
477.927,90 

OG11 
classe II 

Scorporabile      SI SI 
Max 30% 
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Devono ritenersi quindi come nulle (e rettificate come sopra descritto), ad ogni effetto, tutte le 
disposizioni riportate nei documenti di gara (Bando, Disciplinare, Allegati) che contrastano con 
quanto sopra riportato. 
 
Si comunica che la presente precisazione/rettifica, cui viene data pubblicità generale, vale a tutti gli effetti ad 
integrare quanto stabilito nel Bando in questione e nella Lex Specialis di gara. 
 
Pontinia, 30.12.2016 
 

Il Responsabile del Procedimento  
   Ing. Corrado Corradi 


