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AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI VIZZINI
Città Metropolitana di Catania

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

in modalità telematica, mediante la piattaforma di e-procurement
“Interventi di recupero finalizzati alla riqualificazione urbana dell’asse viario principale: Piazza
Umberto I°, Via Vittorio Emanuele, Piazza Marconi, Viale Margherita - II° stralcio funzionale” -

- Cod. Caronte SI_1_24383

CUP B95C19000230002 - CIG 875730330D

AVVISO - RETTIFICA

Premesso che:
- in data 17/06/2021 è stato pubblicato il bando di gara con i relativi atti ed allegati;
- il bando di gara, al punto II.2.1, riporta erroneamente come categoria scorporabile la
OG11/1 (impianti tecnologici) anziché la OG10/1 (impianti di pubblica illuminazione);
- tale errore è stato evidenziato da un operatore economico tramite piattaforma telematica
in data 23/06/2021;

A seguito della predetta variazione, per la quale non sono variati gli importi a base di gara, si
pubblica, oltre al CSA modificato, il presente avviso-rettifica, in cui sono riproposti i punti del
bando da tenere in considerazione per la partecipazione alla procedura di gara, ivi compreso
il differimento dei termini di ricevimento delle offerte e di apertura dei plichi virtuali.

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 1.392.346,95 di cui € 1.378.615,10 per  lavori  soggetti  a
ribasso d’asta e € 13.731,85 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre IVA

Categoria Classif.
qualificazione
obbligatoria

(si/no)
Importo lavori % prevalente o

scorporabile
subappaltabile

OG3 III-bis SI € 1.229.806,99 88,33 prevalente Max. 30%
OG10 I SI € 162.539,96 11,67 scorporabile Max. 30%

In considerazione che la percentuale della categoria OG10 supera il 10% dell’importo
complessivo essa è scorporabile con obbligo di qualificazione ed in assenza di qualificazione
obbligo di “subappalto qualificante”. L’eventuale subappalto non può superare comunque la
quota del 30% dell’importo complessivo, cioè € 417.704,09.
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III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale - Soggetti ammessi alla gara:
……………..
……………..
Avvalimento: i concorrenti non potranno ricorrere all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art.
89 del D.Lgs. n. 50/2016 trattandosi di appalto nella categoria SIOS OS21 (leggasi OG11).

IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
13/07/2021, ore 12.00.

IV.3.6) Modalità di presentazione ed apertura delle offerte:
………………
………………
L’apertura dei plichi virtuali avverrà in seduta pubblica alle ore 09.00 del giorno 19/07/2021
……………….

Anche  i  punti  1  (pag.  2)  e  2  (pag.  7)  del  disciplinare  di  gara  devono  leggersi ore 09.00 del
giorno 19/07/2021.

Resta invariato il resto.

Vizzini, lì 24 giugno 2021

F.to Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Arch. Salvatore Lentini)

F.to Il Responsabile della CUC
(Dott. Arch. Salvatore Lentini)
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