Comune di Escalaplano
Provincia del sud Sardegna
SERVIZIO TECNICO E PATRIMONIO
Via Sindaco Giovanni Carta n. 18 - 09051 Tel. 070954101 – fax 070 9541035
email: ufficiotecnico@comune.escalaplano.ca.it
Prot. n. 6892 del 26.10.2018

RETTIFICA AVVISO PUBBLICO PROT. N. 6832 DEL 23.10.2018 PER L’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA
(art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Amministrazione proponente: Comune di Escalaplano.
Sede Municipale: Via Sindaco G. Carta 18 – 09051 Escalaplano (SU).
Paese: ITALIA.
Referente: Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici.
Responsabile del Procedimento: Geom. Angelo Mario Congiu - tel. 0709541022.
Posta elettronica: ufficiotecnico@comune.escalaplano.ca.it
PEC: utescalaplano@pec.it
Profilo committente (URL): www.comune.escalaplano.ca.it
Codice CIG: 7660948E45
Codice CUP: F43G15000350004
Identificativo SardegnaCAT: RdI: rfi _ 916.
Categoria lavori: OG2 - OG11.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione della propria determinazione a contrarre n. 442 del 23.10.2018.
A Parziale rettifica dell’avviso pubblico pubblicato in data 23.10.2018 prot. N. 6832, si precisa che le
categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 8 e 9 e 184 del Regolamento generale,
sono riportate nella seguente tabella:
categoria
Lavori

OG 2

OG 11
opere
scorporabili

LAVORI A MISURA
RESTAURO E
MANUTENZIONE DEI
BENI
IMMOBILI SOTTOPOSTI
A TUTELA AI SENSI
DELLE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI BENI
CULTURALI E
AMBIENTALI

Importi euro
Sicurezza
PSC

Totale

22´926,15 125,00

23.051,15

IMPIANTI ELETTRICI

22´073,80

100,00

22´173,80

TOTALE APPALTO

44.999,95

225,00

45.224,95

Incidenza su
totale

51,00%

49,00%
100,00%

Pertanto, sulla base delle categorie sopra indicate i soggetti ammessi alla partecipazione alla gara sono:
SOGGETTI AMMESSI:
➢ Soggetti ammessi: Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti elencati all’art. 45, commi 1 e 2 del
D.lgs 50/2016, in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacita economico-finanziaria e
capacità tecnica-professionali come stabiliti dall’art. 83 del D.Lgs 50/2016) per la categoria OG2
prevalente e per la categoria OG11 scorporabile. Qualora il concorrente in possesso della
qualificazione per la categoria prevalente OG2, non sia in possesso dei requisiti per la categoria
OG11, potrà partecipare alla procedura in ATI o mediante avvalimento per la categoria scorporabile;
La partecipazione delle imprese riunite o consorziate, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi, è
regolamentata ai sensi degli artt. 47 e 48 del Codice. È fatto divieto di partecipare in più di
un’associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lettera d) ed e) del Codice,
ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora l’impresa partecipi in associazione o
consorzio.
➢ REQUISITI:
➢ Condizioni minime di partecipazione:
1. Possono presentare la propria manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei requisiti di cui
all’art. 45 del D.Lgs 50/2016.
2. I soggetti partecipanti dovranno dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione di cui agli artt. 80 e
83 del D.Lgs n. 50/2016 e di avere regolare posizione contributiva.
3. I soggetti partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 e s.m.i
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in
categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i, ai lavori da
assumere nella categoria prevalente ed in quella scorporabile.
ovvero,
il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacita economico-finanziaria e capacità
tecnica-professionali come stabiliti dall’art. 83 del D.Lgs 50/2016 adeguati ai lavori da appaltare;
Per informazioni gli interessati potranno contattare il Responsabile Unico del Procedimento,
Geometra Angelo Mario Congiu Tel. 070 9541022 e.mail ufficiotecnico1@comune.escalaplano.ca.it
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Marco Mura
[firmato digitalmente]

