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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI  DI  REALIZZAZIONE DI PISTA 
CICLOPEDONALE LUNGO LA VIA TOLARA DI SOPRA, DALL'INCROCIO CON VIA 
PALAZZO BIANCHETTI FINO ALLA PISTA ESISTENTE IN VIA NARDI IN COMUNE DI 
OZZANO DELL’EMILIA 
 
Prot. 8819/2017 
 

AVVISO DI RETTIFICA  DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA, 
PROROGA DEL TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE 

RISPOSTA A CHIARIMENTI 
 
 
 
Con riferimento alla procedura in epigrafe, si comunica che il Comune di Ozzano dell’Emilia 
(committente), ha disposto la rettifica del capitolato d’appalto (vedasi allegato 1) che comporta 
modifiche  al disciplinare di gara prot. n. 8090/2017.  
Ulteriori modifiche si sono rese necessarie in relazione ai quesiti pervenuti. 
 
Si comunicano pertanto le seguenti rettifiche al disciplinare di gara: 
 
Art. 4 SOPRALLUOGO 
Testo originario 
Il sopralluogo è obbligatorio e potrà essere effettuato senza alcuna richiesta scritta. 
 
Testo modificato 
Il sopralluogo è obbligatorio, ma non è richiesta alcuna certificazione della visita effettuata, in 
quanto i siti oggetto degli interventi risultano in luogo pubblico, di facile individuazione ed accesso. 
Il concorrente ne autocertifica l’avvenuto sopralluogo nel modello I( punto E.1), o nel DGUE 
 
 
Art. 5 OGGETTO E IMPORTO DEI LAVORI 
……omissis…….. 
 
Testo originario 
I lavori sono classificati nelle categorie: 

 
Categoria prevalente 

 

 
OG 3 

 

 
Classifica I 

 
€ 105.955,82 

 
Categoria scorporabile* 

 
OG10 

 
Classifica I 

 
€ 58.334,95 

 
* esecuzione diretta in presenza di qualificazione o costituzione di RTI di tipo verticale tra Mandataria e Mandante 
qualificata. 
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Testo modificato 
 
I lavori sono classificati nelle categorie: 
  

 
Categoria prevalente 

 

 
OG 3 

 

 
Classifica I 

 
€ 124.641,95 

 
Categoria scorporabile* 

 
OG10 

 
Classifica I 

 
€ 39.648,82 

 
* esecuzione diretta in presenza di qualificazione o subappalto ad operatore economico qualificato. 

 
 
Art. 14 PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E CONSORZI 
……omissis…….. 
 
Testo originario 
 
In caso di RTI o Consorzio ex art. 2602 del Codice Civile, ancora non formalmente costituiti al momento 
della presentazione dell’offerta, dovrà essere allegata apposita dichiarazione sotto-scritta da parte delle 
raggruppande o consorziande contenente l’impegno in caso di aggiudica-zione della gara, a conferire 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come mandataria, che fir-
merà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
delle mandanti/deleganti (come previsto nell’ultima pagina della dichiarazione di cui all’allegato Model-
lo di dichiarazione I).  
N.B. Le imprese partecipanti in forma di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, 
dovranno tenere conto dei tempi necessari a formalizzare l’atto di mandato e produrlo tem-
pestivamente, ai fini del rispetto dei tempi di consegna dei lavori, che potrà avvenire anche in via 
d’urgenza nelle more della sottoscrizione del contratto. 
 
Testo modificato 
 
In caso di RTI o Consorzio ex art. 2602 del Codice Civile, ancora non formalmente costituiti al 
momento della presentazione dell’offerta, dovrà essere allegata apposita dichiarazione sotto-
scritta da parte delle raggruppande o consorziande contenente l’impegno in caso di aggiudica-
zione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, 
qualificata come mandataria, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti/deleganti (come previsto nell’ultima 
pagina della dichiarazione di cui all’allegato Modello di dichiarazione I).  
N.B. Le imprese partecipanti in forma di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, 
dovranno tenere conto dei tempi necessari a formalizzare l’atto di mandato e produrlo tem-
pestivamente, ai fini del rispetto dei tempi di consegna dei lavori, che potrà avvenire anche in via 
d’urgenza nelle more della sottoscrizione del contratto. 
 
 
Si confermano i seguenti punti: 
 

- i requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori indicati all’art. 8 punto C): qualificazione per 
categoria prevalente OG 3 class. I e  scorporabile OG10 class. I.  
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Non è applicabile l’art. 90 del DPR 207/2010.  E’ rettificato anche il Mod. I (dichiarazione per 
la partecipazione) al punto D con eliminazione  parte riferita al suddetto art. 90. 
L’importo dei lavori della categoria OG10, a seguito rettifica del capitolato è di importo 
inferiore al 30% e pertanto subappaltabile. 

 
- la compilazione del DGUE è alternativa al Modello I. 

 
Al fine di consentire la partecipazione a tutti gli operatori economici i termini indicati all’art. 10 ed 
all’art. 12 del disciplinare, rispettivamente  per la presentazione delle offerte  e svolgimento delle 
operazioni di gara, sono prorogati rispettivamente alle ore 12.00 del 1/08/2017 e alle ore 9.00 del 
2/08/2017. 
 
Allegati: 
1 – capitolato rettificato 
2 – Modello I rettificato. 
 
Pianoro,  20 luglio 2017 
 
 
                                                                            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO              
                                                                                        (Dott.ssa Naldi Paola) 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del  
D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 


