AVVISO DI RETTIFICA DEL BANDO, DEL DISCIPLINARE DI GARA E DELL’ALLEGATO
MODELLO A
RELATIVI AL

BANDO DI GARA RELATIVO AI LAVORI EDILI ED AFFINI PER LA REALIZZAZIONE DELL’ISOLA
ECOLOGICA DEL COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO (BS)

Con riferimento al bando di gara in oggetto, si comunica che
LA STAZIONE APPALTANTE
A seguito di segnalazione pervenuta da un operatore economico interessato alla procedura di gara,
ha individuato


un mero errore materiale nell’indicazione dell’importo complessivo a base d’asta, erroneamente
indicato in
euro 184.042,50 (centoottantaquattromilaquarantadue virgola cinquanta) al posto dell’importo
complessivo corretto di euro 196.442,50
(centonovantaseimilaquattrocentoquarantadue virgola
cinquanta).


Un errore materiale, consequenziale al sopra citato, nel calcolo della fideiussione provvisoria da
presentarsi in sede di gara.

Pertanto, il sottoscritto Responsabile del Procedimento
DISPONE
al fine di garantire la massima precisione dei documenti di gara, nel rispetto della par condicio tra i
potenziali concorrenti che non si sono accorti di tale errore materiale,
1) la sostituzione dell’importo complessivo originariamente indicato con l’importo corretto di euro
euro 196.442,50 (centonovantaseimilaquattrocentoquarantadue virgola cinquanta).
2) La correzione dell’importo della cauzione provvisoria, conseguentemente originariamente
indicato, con l’importo corretto di euro 4.125,25 (quattromilacentoventicinque virgola
venticinque).

Sono pertanto modificati i seguenti articoli del bando d’asta, sostituiti nel loro testo originario, per quanto
riguarda l’importo complessivo, con i seguenti:

Sede legale:
25020 BASSANO BRESCIANO (BS)
Via Martinengo, 32

Sede amministrativa:
25020 S. GERVASIO BRESCIANO (BS)
Via Industriale, 5
Tel. 030.9934848 – 030.9934810 – Telefax 030.9934967
www.coges.bs.it

Cap. Soc. € 1.100.000 i.v.
Cod. Fisc. 02987620172 – P.IVA 00715260980
R.E.A. 310250/1988
Reg. Imp. Di BS 02987620172

ALL’INTERNO DEL BANDO DI GARA:

“3.3. I lavori richiesti dal bando sono:
a) Importo a base di gara:
L’importo a base dell'appalto è stabilito "a corpo” in
Euro 196.442,50 (centonovantaseimilaquattrocentoquarantadue virgola cinquanta), di cui:
•
lavori (soggetti a ribasso) pari ad euro 184.042,50 (centoottantaquattromilaquarantadue virgola
cinquanta) oltre IVA
(compreso il costo del personale stimato in circa euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero));
•
costi per la sicurezza diretti e indiretti (non soggetti a ribasso) pari ad euro 3.400
(tremilaquattrocento virgola zerozero) oltre IVA;
•
diritti di segreteria per la predisposizione del bando, comunicazioni e pubblicazioni (non soggetti a
ribasso) pari ad euro 9.000,00 (novemila virgola zerozero) oltre IVA;”
(immutato il testo a seguire)

“b) Categorie delle lavorazioni, con i relativi importi, di cui si compone l'intervento:
All’interno della tabella, l’importo complessivo a base di gara viene corretto in
euro 196.442,50 (centonovantaseimilaquattrocentoquarantadue virgola cinquanta)”
(immutato il resto del testo)

“Articolo 8 - CAUZIONE
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata a pena di esclusione da:
una cauzione provvisoria dell'ammontare di euro 4.125,25 (quattromilacentoventicinque virgola
venticinque) (corrispondente al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto compresi gli
oneri per la sicurezza ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, compreso, altresì l'uno per mille
dell'importo a base di gara, pari ad euro 196,4 (centonovantasei virgola quattro) di cui all'art. 83 comma
9 del D. Lgs. 50/2016)”
(immutato il testo a seguire)

ALL’INTERNO DEL DISCIPLINARE DI GARA:

“III.1.IMPORTOABASEDIGARA:
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L’importo a base dell'appalto è stabilito è stabilito "a corpo” in
euro 196.442,50 (centonovantaseimilaquattrocentoquarantadue virgola cinquanta) , di cui:
•
lavori (soggetti a ribasso) pari ad euro 184.042,50 (centoottantaquattromilaquarantadue virgola
cinquanta) oltre IVA
(compreso il costo del personale stimato in circa euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero));
•
costi per la sicurezza diretti e indiretti (non soggetti a ribasso) pari ad euro
(tremilaquattrocento virgola zerozero) oltre IVA;

3.400

•
diritti di segreteria per la predisposizione del bando, comunicazioni e pubblicazioni (non soggetti a
ribasso) pari ad euro 9.000,00 (novemila virgola zerozero) oltre IVA;”
(immutato il testo a seguire)

“II.2. CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI, CON I RELATIVI IMPORTI, DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO:
All’interno della tabella, l’importo complessivo a base di gara viene corretto in
euro 196.442,50 (centonovantaseimilaquattrocentoquarantadue virgola cinquanta)”
(immutato il resto del testo)

“X.2. Documentazione amministrativa (BUSTA "A"):
X.2.2.
M. Cauzione a garanzia dell'offerta dell'ammontare di euro 4.125,25 (quattromilacentoventicinque virgola
venticinque) (corrispondente al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto compresi gli oneri
per la sicurezza ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, compreso, altresì l'uno per mille
dell'importo a base di gara, pari ad euro 196,4 (centonovantasei virgola quattro) relativo alla procedura di
soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Decreto Legislativo n. 50/2016,”
(immutato il testo a seguire)

ALL’INTERNO DELL’ALLEGATO MODELLO A – OFFERTA ECONOMICA

“Importo a base d’asta: euro 196.442,50
cinquanta) oltre IVA di legge
di cui:
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•
lavori (soggetti a ribasso) pari ad euro 184.042,50 (centoottantaquattromilaquarantadue virgola
cinquanta) oltre IVA
(compreso il costo del personale stimato in circa euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero));
•
costi per la sicurezza diretti e indiretti (non soggetti a ribasso) pari ad euro 3.400
(tremilaquattrocento virgola zerozero) oltre IVA;
•
diritti di segreteria per la predisposizione del bando, comunicazioni e pubblicazioni (non soggetti a
ribasso) pari ad euro 9.000,00 (novemila virgola zerozero) oltre IVA;”
(immutato il testo a seguire)

La detta comunicazione, riguardando un riconoscibile errore materiale, non dà luogo agli operatori
economici partecipanti al bando di accampare diritti o pretese di sorta, diversi dalle condizioni espresse nel
bando di gara, a tale comunicazione riferibili.

San Gervasio Bresciano, 2 agosto 2017.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giorgio COGOLI
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