7/.OTU017

COMUNE DI SAN LUCA
89030 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

RETTIFICA N. 2
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
per l'affidamento dei lavori di
"Intervento di consolidamento in via Vallerano (zona ex via Sandro Pertini)"
(C.I.G. ZAA201B021)
RICHIAMATI il bando di gara prot. n. 8269 del 02/10/2017 e la rettifica prot. n. 8717 del
16/10/206 relativo all'affidamento dei lavori di "Intervento di consolidamento in via Vallerano
(zona ex via Sandro Pertini)";
CONSIDERATO:
che all'art. 16.2.9) del bando, per come integrato e rettificato, prevede che "A pena di
esclusione dalla gara: AWALIMENTO (art. 89 D.L.vo n. 50/2016) - Nel caso in cui l'impresa
concorrente intenda fare ricorso ali 'awalimento, andranno presentati:
a) dichiarazione di impegno, sottoscritta dall'impresa ausiliario, con cui quest'ultima si
obbliga verso il concorrente e verso la S.A. a mettere a disposizione per tutta la durata
dell 'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, redatta a norma del DPR
n. 445/2000;
b) contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse ed i
mezzi necessari per tutta la durata dell'appalto, debitamente sottoscritto dalle parti;
e) dichiarazione, sottoscritta doli 'impresa ausiliaria, relativa al possesso dei requisiti di
carattere generale previsti dall'art. 80 D.L.vo n. 50/2016,nonché il possesso dei requisiti
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimenti, redatta a norma del DPR n.445/2000, ed
attestante altresì che l'impresa ausiliaria non partecipa alla medesima procedura di gara in
forma propria o associata;
Non è ammesso il c.d. awalimento "a cascata".
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della S.A. in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto";
che l'art. 20) del bando, per come integrato e rettificato, prevede che "DISCIPLINA PER
L'AWALIMENTO:
Ai sensi dell'ari. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 è ammesso l'awalimento per il requisito di
carattere economico, tecnico, finanziario, organizzativo ovvero di attestazione SOA di cui il
concorrente risulti carente.
Non è consentito, pena /' esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente o che partecipano alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si
avvale dei requisiti.
Non è consentito il ricorso all'avvalimento per il requisito soggettivo della certificazione di
qualità
In caso di awalimento, il concorrente deve inserire nella busta A), oltre alla copia
dell 'attestazione SOA dell 'impresa ausiliaria, tutte le dichiarazioni indicate doli 'art. 89 del
D.Lgs n. 50/2016 ed il contratto di avvalimento( utilizzare il modello predisposto dalla S.A)
, in originale o copia autenticata ai sensi di legge, nel quale andrà riportato, a pena di
esclusione, in modo compiuto, esplicito ed esauriente 1) oggetto: risorse e mezzi prestati in
modo determinato e specifico; 2) durata; 3) ogni altro elemento utile ai fini
dell'awalimento, a termini dell'ari. 88 del DPR n. 207/2010, vigente ai sensi dell'ari. 216
e. 14 D.L.vo n. 50/2016.

Non sarà consentito l'avvalimento della sola attestazione SO A senza l'effettiva messa a
disposizione per l'appalto di mezzi e risorse.
Si precisa che l'impresa ausiliaria dovrà compilare e sottoscrivere oltre all'apposita
dichiarazione anche la domanda indicata all'art. 16.2.2 leti, a.3) , che verrà presentata
dall'impresa unsiliut ti in unico plico."

DATO ATTO che l'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che "Non è ammesso l'avvalimento
qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono
necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica,
quali strutture, impianti e opere speciali. È considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei
presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo
totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastnitture e trasporti, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di
specializzazione richiesti per la qualificazione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di
qualificazione degli esecutori di cui ali 'articolo 84, che possono essere periodicamente revisionati.
Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15".
ATTESO che la categoria OS21 rientra tra le categorie di opere specializzate e, pertanto, non è
ammesso l'avvalimento;
Tutto ciò posto, si da atto che l'articolo 16.2.9) e l'art. 20 si intendono integralmente annullati,
mentre l'art. 6 viene integralmente sostituito nel modo di seguito indicato:
6. TERMINE E INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE E DATA
DI APERTURA DELLE OFFERTE:
6.1. Termine: Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13/11/2017.
6.2. Indirizzo: Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate al Comune di San Luca, (RC)
- Corso Corrado Alvaro, n. 2 - 89030 - San Luca (RC).
Il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità rimangono ad esclusivo rischio dei concorrenti.
Ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione in tempo utile o pervengano
laceri o aperti si procederà alla loro dichiarazione di inammissibilità.
Oltre il termine stabilito nel bando di gara non sarà ritenuta valida alcun'altra offerta anche se
sostitutiva o aggiuntiva di offerta presentata entro i termini.
6.3. Apertura offerte: La prima seduta pubblica si svolgerà presso la sede della Stazione appaltante,
alle ore 10.00 del giorno 14/11/2017.
- Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta indicata, saranno riprese
presso la medesima sede alle ore ed alla successiva seduta fruibile e seguenti come determinate in
seduta di aggiornamento, senza ulteriore avviso ai concorrenti.

San Luca, 24/10/2017

