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Prot. nr. 2079

li, 12 maggio 2017

AVVISO DI RETTIFICA/INTEGRAZIONE
Oggetto: BANDO DI GARA “Procedura aperta ex artt. 36 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento dei lavori relativi all’INTERVENTO STRUTTURALE DI
MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO nel
Comune di Capracotta – CUP I61E14000720006 - CIG: 69794887B2”.Con riferimento al bando ed al disciplinare relativi alla procedura di gara di cui
all’oggetto, si elencano di seguito le rettifiche/integrazioni apportate:
 i plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono
pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito,
entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 19.06.2017, all’indirizzo indicato
all’art. 7 del disciplinare;
 per la categoria OG2 non è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n.
50/2016;
 per la categoria OG11 è, invece, ammesso l’avvalimento in quanto il suo valore non supera
il 10% dell’importo totale dei lavori (D.M. n. 248/2016);
 il termine per ultimare i lavori è fissato in giorni 145 (centoquarantacinque) naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, riducibili, in sede di offerta, fino a
giorni 120 (centoventi), pertanto, la dichiarazione da redigere sul modello H, allegato al
disciplinare (offerta temporale), dovrà tener conto dei predetti termini;
 il versamento, previsto all’art. 11, punto 14, del disciplinare, non è dovuto e, pertanto,
coloro che hanno provveduto già al pagamento saranno rimborsati;
 la commissione di gara, il giorno 21.06.2017 alle ore 15:00, presso la sede
dell’Amministrazione Aggiudicatrice in piazza S. Falconi, 3 – 86082 Capracotta, in seduta
pubblica, procederà a quanto indicato nell’art. 9 del disciplinare.
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