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Rettiﬁca all’avviso per
manifestazione d’interesse a

PROCEDURA NEGOZIATA
Comune di Salara
Appalto dei lavori d’efficientamento
energetico della sede comunale
C.u.p. B26J16000530006 – C.i.g. 71791283D7
Pratica n. 000379

Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine
presso la Provincia di Rovigo
via L. Ricchieri (detto Celio), 10 – 45100 Rovigo RO, Italia
telefono (+39) 0425 386561, telefax (+39) 0425 386230
sito Internet sua.provincia.rovigo.it, posta elettronica stazione.appaltante@provincia.rovigo.it

Il § D.4 dell’avviso per manifestazione d’interesse è così sostituito:
« D.4) Categorie di lavori e qualificazione SOA richiesta (requisito speciale)
Categoria

Classifica (*)

OG 1

1ª

Importo in €

Natura

Quota subappaltabile

Qualificazione obbligatoria

162.019,40

unica

30,00%

sì

(*) ATTENZIONE: l’attestazione in una classifica abilita a eseguire lavori d’importo sino a quello della medesima aumentato d’un
quinto. Nella tabella s’indica tuttavia sempre la classifica “piena” anche se, nel caso concreto, è sufficiente il possesso di quella
immediatamente inferiore poiché capiente una volta aumentata.

Le lavorazioni, indicate nel capitolato speciale d’appalto, inquadrabili nella categoria OS 6 (a qualificazione non obbligatoria) possono essere subappaltate — fino al 30% dell’importo totale del contratto — a impresa in possesso della corrispondente categoria e classifica SOA.
I concorrenti che hanno già formulato manifestazione d’interesse e che, a causa delle presente rettifica, devono integrarla / modificarla (p.es. costituendo un r.t.i. o ricorrendo all’avvalimento) possono presentarne
un’altra menzionandovi il fatto che essa sostituisce quella già presentata. »
Il primo capoverso del § E è così sostituito:
« Essa deve giungere alla S.U.A. entro le ore 12:00 del 10 ottobre 2017 a scelta dell’interessato:

»

Il primo capoverso del § H è così sostituito:
« Se saranno pervenute manifestazioni in numero superiore, la S.U.A. individuerà gli operatori da invitare
con un sorteggio pubblico che si svolgerà presso la sede indicata al § A.2 alle ore 10:00 del 12 ottobre 2017
con modalità tali da mantenere segreta l’identità dei concorrenti estratti. »
per la S.U.A. dei Comuni del Polesine
il Funzionario p.o.
(firmato)
‒ dr. Stefano SALANDIN ‒
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