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COMUNE  DI  SAN  MARTINO  IN  RIO 
P  r  o  v  i  n  c  i  a      d  i      R  e  g  g  i  o      E  m  i  l  i  a     

 
 

4° SETTORE  -  PATRIMONIO E AMBIENTE 

 

AVVISO ERRATA CORRIGE – 18 Dicembre 2019 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI “IL NUOVO PARCO LA NAVE - 

RICOMPORRE UN AMBITO URBANO FRA DIDATTICA, SPORT E TEMPO LIBERO”, CUP: 

B31D18000120006 
 

In riferimento alla manifestazione di interesse pubblicata al registro dell’albo pretorio con ID n. 

164734 del 10 dicembre 2019 si avvisa che, per mero errore materiale,  è presente un refuso non 

pertinente la procedura in oggetto. 

 

In particolare si è erroneamente indicata la categoria OS23 nonostante fosse <10% e inferiore a 

150.000,00 euro e in secondo luogo non è stato indicato il divieto di avvalimento per la categoria 

OS 30, ragione per cui la tabella delle lavorazioni (pagina 2 dell’avviso) ora diventa: 

  

LAVORAZIONE 
CAT. 

DPR 

207/2010 

 
IMPORTO 

 
 

Strade, autostrade, ponti, 

viadotti, ferrovie, linee 

tranviarie, metropolitane, 

funicolari e piste 

aeroportuali, e relative opere 

complementari 

OG3 
Prevalente, subappaltabile 

40% 
€ 347.964.49 54,3 

Verde e arredo urbano OS24 Scorporabile, subappaltabile € 202.168,22 31,6 

Impianti interni elettrici, 

telefonici, 

radiotelefonici e televisivi 
OS30 

NO AVVALIMENTO 

Scorporabile, subappaltabile 

massimo 30% 

€ 89.867,29 14,1 

 

Di conseguenza, accorpando la categoria OS23 nell’OG3, quest’ultima passa alla classifica II o 

superiore. 

 

pagina 4 e 5  

C) Requisiti Speciali di qualificazione: in materia di qualificazione all’esecuzione di lavori 

pubblici, ai sensi di quanto previsto dall’art. 216, c. 14, del Codice, “fino all'adozione delle linee 

guida indicate all'articolo 83, comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le 

disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, 

del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”, nella fattispecie gli articoli 

dal n. 60 al n. 96. 

L’offerente, ai sensi dell’art. 84 del Codice, ai fini dell’ammissione alla gara, deve pertanto 

obbligatoriamente possedere, a pena di esclusione, l’attestazione di qualificazione, rilasciata da 

una S.O.A. di cui al D.P.R. 207/2010 e in corso di validità, nella categoria OG3 “Strade, 
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autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste 

aeroportuali, e relative opere complementari”, classifica II o superiore. 

Si fa presente che non è consentito l’Avvalimento per la categoria OS30, ai sensi 
dell’art. 1 comma 2 del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 che così recita: 
“Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in 
particolare, le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore 
superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell'articolo 
105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento 
dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso”. 

Per la partecipazione alla manifestazione di interesse il concorrente ha la facoltà di 
costituire un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale; la manifestazione 
di interesse dovrà contenere l’indicazione delle imprese ed il loro impegno a costituire il 
raggruppamento. 

Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione 
di interesse a seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art 48 c. 11, 
del D.Lgs. 50/2016, di presentare offerta per sé, o quale mandatario di operatori 
riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito. 

Ai sensi dell’art. 105 del Codice, il subappalto sarà consentito nei limiti del 40% 
dell’importo complessivo del contratto di appalto. 

Gli operatori economici muniti dei suddetti requisiti possono chiedere di essere invitati 
alla eventuale procedura negoziata, auto-dichiarando il possesso dei suddetti requisiti, 
utilizzando, preferibilmente, il fac-simile di domanda/autodichiarazione di cui all’Allegato 
1 al presente avviso. 

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del 
possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori che, invece, dovranno essere 
nuovamente dichiarati dall'interessato ed accertati dal Comune di San Martino in Rio in 
occasione della procedura di aggiudicazione. 

 

La presente Errata Corrige sostituisce la precedente. 

 

San Martino in Rio, lì 18 Dicembre 2019 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

Ing. Fabio Testi 

Firmato digitalmente 

 


