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BANDO DI GARA RELATIVO AI LAVORI EDILI ED AFFINI 

PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’ISOLA ECOLOGICA DEL COMUNE DI PAVONE DEL MELLA (BS) 

 

RETTIFICA AL BANDO DI GARA E PROROGA TERMINI DI GARA 

 

.1. 

RETTIFICA BANDO 

 

A parziale rettifica della rettifica data precedentemente circa le condizioni soggettive di partecipazione 

alla gara, indicate al punto 11.2. del Bando: 

“I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di 

validità, che documenti, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere (OG1) 

 In alternativa, essi saranno ammessi a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti, come 
previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010 rimasto provvisoriamente in vigore: 
 

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del codice in materia di esclusione dalle gare, gli 
operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 
150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico - organizzativo:  
 
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 é 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 é richiesta 
ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.  
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La documentazione attestante i requisiti richiesti dovrà essere prodotta in sede di gara e inserita nella 
documentazione amministrativa, se ciò non fosse possibile è ammessa la presentazione di una 
autodichiarazione in fase di gara, come previsto dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010. “ 

 

.2. 

PROROGA TERMINI 
 
Entro il termine della gara, stante problemi tecnici della Stazione Appaltante, verrà comunicato il CIG. 
 

.3. 

PROROGA TERMINI 
 
Al fine di agevolare gli operatori economici partecipanti alla gara, la Stazione Appaltante dispone altresì 
una proroga fino al 28 giugno 2018 alle ore 12.00 del termine. 
 
 

 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 
      Ing. Giorgio COGOLI 
  

 
 


