ERRATA CORRIGE NEL DISCIPLINARE DI GARA
Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di
rimozione, bonifica, smaltimento delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa
in opera di un nuovo manto di copertura in lamiera grecata coibentata di un capannone, di proprietà
dell’ARSAC, sito in via Cusmano lato sud (ex Contrada Gnuramomma) del Comune di Locri (RC).
CIG. Z2B3304430
ERRATA CORRIGE
IL SEGUENTE PUNTO DEL DISCIPLINARE DI GARA:
6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei
seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale e speciale:
•

non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono le cause di
esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 3, 4, 5 del DLgs. 50/2016;
• sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45, comma 2 del D.Lgs.
50/2016, con i seguenti requisiti:
a) Requisito di idoneità professionale ex art. 83, co. 3 del D.Lgs. 50/2016 Iscrizione ai registri tenuti
dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) o Iscrizione nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato e comunque ogni iscrizione in registri o albi
se prescritta dalla legislazione vigente per l’esercizio, da parte del concorrente;
b) Requisiti di capacita economico-finanziaria ex art. 83, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016:
- possesso di una idonea referenza bancaria (art. 86, comma 4, e Allegato XVII, parte I, lettera a, del
D.Lgs. 50/2016), rilasciata da primario istituto di credito o intermediario autorizzato ai sensi del
d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, sottoscritta e prodotta nelle forme e nei modi di cui al D.Lgs.
82/2005 e relative Regole Tecniche di cui al D.P.C.M. 13/11/2014, in data non anteriore a quella
della richiesta della R.D.O. sul MEPA, da cui Pag. 4 a 13 risulti la solvibilità dell’operatore
economico in relazione alla fornitura di cui trattasi, contenente la seguente indicazione espressa da
parte degli istituti bancari: Referenza rilasciata ai fini della partecipazione alla procedura
negoziata per l’affidamento di lavori di sostituzione manto di copertura in eternit, tramite
RDO su MEPA – CIG ZA12E426C8”
c) Requisiti di capacita tecnico-professionale ex art. 83, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016:
- aver eseguito negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione della richiesta di offerta,
lavori analoghi nei confronti di enti pubblici o privati, di importo complessivo non inferiore ad €
39.000,00, IVA esclusa.
I suddetti requisiti di cui ai punti b) e c) possono essere alternativamente dimostrabili con la presentazione da
parte dell'impresa di copia del Certificato di attestazione SOA per la categoria OG1 e, almeno in categoria I;
È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei
Contratti;
L’operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:
•

iscrizione nel registro delle imprese presso la camera di commercio industria agricoltura ed
artigianato per attività inerenti oggetto dell’Appalto;

Gli operatori economici dovranno inoltre possedere, ai fini della partecipazione alla procedura, la seguente
qualificazione, necessaria per l’esecuzione dei lavori:
a) iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali nelle seguenti categorie:
- Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi – classe adeguata;
- Categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto (categoria 10a oppure 10b) – Classe E oppure
superiore.
Si precisa che l’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali NON può costituire oggetto di
avvalimento (art. 89, comma 10, d.lgs 50/2016;
QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE
Avendo l'appalto importo inferiore ad € 150.000,00 gli operatori economici devono essere in possesso, ai
sensi dell'art. 90 del d.P.R. 207/2010, dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di seguito indicati:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il
rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera
a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta
ulteriore dimostrazione circa il possesso dei suddetti requisiti.
I suddetti requisiti possono essere dichiarati in fase di presentazione dell’offerta mediante la compilazione
del modulo dichiarazione predisposta da questa Azienda allegato B “dichiarazione possesso dei requisiti di
cui all'art. 90 d.p.r. n. 207 del 05 ottobre 2010” in sostituzione dell’allegato modulo “Dichiarazione
attestante l’elenco dei principali lavori e servizi identici”,

