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Riferimento a nota

Del
Via Roma Palazzo Trajna 92022 - Cammamta (AG)

OGGETTO Lavori per la realizzazìone di un impianto fotovoltaico da installarsi sulla copertura
da invitare adell'Aùditorium annesso al centro Sociale. Bando di gara per selezione imprese

procedùra negoziata CUP:F37H11002420004 C.l,G.: 5625569862
AIryISO DI RETTIFICA Bando punto 4.1)

All'Ufficio Segreteria
Sede

Con riferimento al bando di gara in corso di pubblicaziong relativo all'alfidamento dei lavori

indicati in oggetto, si rcnde noto che al punto 4.1) dello stesso è stato riportato eroneamcnte OGI
anziché OG9. Pertanto gli operatori ecoriomici per partecipare allf gara delono essere in possesso

dell'attestMione SOA per la categoria OG9 così come richiesto in altd pùnti del bando.

Ai sensi della normativa vigente si comunica che Responsabile Unico del procedimento è I'ing.

Giuseppe La Greca tel 0922/90'7251 fax 092A903996

Cordiali salutì

--=-- Il Responsabile Area LL.PP.



applicherà I'art. 87, comma 1, dello stesso D.Lgs.. Detta facoltà di esclusione automatica non è comunque
esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia infedore a 10; in tal caso si applicherà l,art. g6,
coúna 3, del citato Codice dei conhatti. Iì contatto sarà stipulato a misura.

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
a) REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

Non è ammessa la partecipazione alla gara di conconenti per i quali sussistano le cause di esclusione di
cui all'art. 38 del codice dei contatti e all'art.14 del D.Lgs.8l/08 e s.m. nonché delle altre caùse di
esclusione previste dalla legislazione vigente: l'assenza delle condizioni preclusive è provata mediante
dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

b) REQUISITI DI IDONEITA PROFESSIONALE:
Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 16312006 i soggetti dovranno essere in possesso dell'attestazione soA
oppure iscritti alla C.C.I.A.A. per la categoria dpodata al punto 2).
- Per i concorrenti stranieri, essi dovranno essere iscritti ai corrispondenti registri professionali o

commerciali di cui all'allegato XI del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e i.i..
Per i consorzi di cui all'a1t. 34 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e i.i. i requisiti devono essere
posseduti sia dal consorzio stesso sia dalla./e consorziata./e eventualmente indicata/e per I'esecuzione
del lavoro.

- Per i raggruppamenti t€mporanei di imprese e per i consorzi ordinari di cui all'art. 34 lett. d) ed e) del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.e ii. costituiti o da costituirsi, i requisiti dowanno essere possedgti da ciascun
soggetto che costituisce o che costituinà il raggrùppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
c) REQUISITI ECONOMICO - FiNANZIARI:

( nel caso di concorrente in possesso dell'attestazione SOA):
possesso dell'attestazione dlasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.p.R. n. 20712010,
regolamente autorizzata, in corso di validita relativa alla categoúa OG9 classilica I';
(nel caso di concorrente non in possesso dell'attestazione SOA):
iscrizione al relativo Albo istituito presso c.c.l.A.A. in corso di validità per la categoria corrispondente ai
lavori oG9 "impianti per la produzione di energia elettrica" e dimostrazione dei requisiti ai sensi
dell'art. 90, comma l, D.P.R. 20712010: impofio dei lavori eseguiti direttamente nei quinquennio
antecedente non inferiore all'imporlo del contratto da stipulare (lett. a) da dimostrare mediante cer1ilìcati
di regolare esecuzione per i lavori pubblici e copie fattue quietanzate per i lavori privati; costo
complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti
nel quinquennio antecedente la data dell'offefa (lett. b); adeguata attrezzatua tecnica (lett. c).
Gli operatori economici muniti dei suddetti requisiti possono chiedere di essere invitati all'eventuale
procedùa nego/iala.
Resta inteso che la suddefta richiesta di partecipuione non costituisce prova del possesso dei requisiti
dchiesti per l'aflìdanìento dei lavori i quali oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazioùe
dell'offerta ed eventualmentc comprovati nella stessa sede, veÍanno accertati dalla Stazione appalîante in
occasione della procedura di aggiudicazione.

4) SOCGETTI AMMESSI A PRESf,NTARE ISTANZA
Sono amrnessi a presentare istanza gli opentori economici di cui al1,art.34 del D.Lgs. n.\6312006 e
ss.mm.ii., in possesso dei seguenti requisiti:

1) attestazione rilasciata da SOA, rcgolarmente autorizzata ed in corso di validità, che documenti la
qualificazione nella categoria Q!!e classifica Iu oppure iscrizione alla C.C.I.A.A. per impidntí per la
produzíone di energia eleftrica l
Per i soggetti costituiti ai sensi dell'afl.34 ,c. I - lett.d. e. f (raggruppamenti temporaneì consorzì ordinari
di conco*enti e GEIE ) i requisiti di qualificazìonc di cui sopra, richiesti per l,ìmpresa singola, devono
essere posseduti dalla mandataria,/consorziata per almcno il 407o: la restantc percentuale è posseduta
cumulativamente dalla,/e mandante/i/consorziate, ciascuna nella misuú minima del l0%o di quanto
richiesto all'intero laggruppamento- In ogni caso I'impresa màndataria deve possedere j rcquisìti,in
misura maggioritaria, con rife mento rnn a quelli posseduti in assoluto dai partecipanti, ma alla mìsura


