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OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI ZONA 167 - PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE 

URBANA ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - DI CUI ALLA DGRL N. 595 DEL 17/01/2010 

 
BANDO DI GARA del 23.12.2016: Precisazioni e rettifiche 

 
 
Con riferimento al Bando di Gara per le Opere di Urbanizzazione indicate 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 
 
- Alla pagina 3 del Bando, laddove vengono indicate le categorie e le classifiche per le quali i concorrenti 

devono risultare in possesso di attestazione di qualificazione, è stata erroneamente indicata la Categoria 
OG10 come a qualificazione obbligatoria. Corretto è invece quanto riportato nel Disciplinare di gara 
relativamente alla stessa Categoria. Pertanto la Tabella a pagina 3 del bando di che trattasi, deve 
intendersi sostituita dalla sottostante: 
 

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) 

% 

strade € 403.268,75 OG3 classe II  Categoria 
prevalente 

     SI 96,2 

Impianti di 
pubblica 
illuminazione 

€ 15.965,35 OG10        NO 3,81 

 
Per maggiori dettagli si rinvia al Disciplinare di gara anche con riferimento ad eventuale subappalto. 

 
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, 27.12.2016 
 

Il Responsabile del Procedimento  
   Ing. Corrado Corradi 


