Radicondoli, 29/03/2017
A tutti gli operatori interessati

Oggetto: Rettifiche al Disciplinare di gara per la “Fornitura e posa in opera chiavi in mano
di un sistema di compressione dell’aria comburente presso Sesta Lab”. CIG: 7000598439 CUP: D88I13000200004.

Con il presente avviso si comunicano le rettifiche al Disciplinare di gara, pubblicato in data
22/03/2017, che viene pertanto sostituito con la revisione del giorno 29/03/2017.
Si invita tutti gli interessati per la partecipazione alla gara in oggetto di prendere visione delle
seguenti modifiche sostanziali:
 all’art. 6 (pag. 2) sono state esplicitate meglio la categoria principale e le categorie secondarie
relative alle prestazioni dell’appalto;
 all’art. 6 (pag. 2), immediatamente dopo la tabella delle prestazioni, è stato corretto l’importo
totale dell’appalto che conteneva un refuso;
 all’art. 11 (pag. 5) la frase “ed indicare le parti del servizio o la quota percentuale del servizio
che la capogruppo e la/e mandante/i andranno ad eseguire” è stata sostituita con “ed indicare
le prestazioni o la quota percentuale delle stesse che la capogruppo e la/e mandante/i
andranno ad eseguire”
 all’art. 12 (pag. 7), nella parte relativa alla qualificazione dei raggruppamenti/consorzi di tipo
orizzontale, è stata aggiunta la disposizione che “Le quote di partecipazione al
raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite
entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato.”
 all’art. 12 (pag. 7), nella parte relativa alla qualificazione dei raggruppamenti/consorzi di tipo
orizzontale, è stata aggiunta la disposizione che “Le prestazioni sono eseguite dai concorrenti
riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse,
previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di
qualificazione posseduti dalle imprese interessate.”
 all’art. 12 (pag. 7), nella parte relativa alla qualificazione dei raggruppamenti/consorzi di tipo
verticale, sono state sostituite la “categoria prevalente” con la “categoria principale” e la
“categoria scorporata” con la “categoria secondaria”.
 all’art. 12 (pag. 7) la disposizione “I requisiti relativi alle prestazioni riconducibili alla categoria
prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di
tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.” è stata sostituita con “Rispetto
ai requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti vale in ogni caso quanto previsto dall’art. 92
del D.P.R. 207/2010. Per i raggruppamenti vale in ogni caso il rispetto delle previsioni di cui
all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.”
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 all’art. 22 (pag. 18), nella modalità di calcolo del punteggio per l’offerta economica, nella
formula per il calcolo del Punteggio Economico Assoluto (ACS) è stato corretto l’importo del
valore numerico oggetto di ribasso che conteneva un refuso.

Il RUP
(Ing. Giulio Grassi)
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