
COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE
(Provincia di Cosenza)

AREA TECNICA - SETTORE N.3

Prot. n.

BANDO DI GARA INTEGRATO MEDIANTE PROCEDURA APERTA
(Procedura aperta ai sensi dell 'art. 3, comma 37, e dell 'ari. 55 comma 5 del D. Lgs 163/2006)

OGGETTO: OPERE DI COMPLETAMENTO PARCO ARCHEOLOGICO DEL MORDILLO ED
ALLESTIMENTO MUSEO CIVICO PRESSO EDIFICIO COMUNALE PER SERVIZI
CULTURALI PALAZZO LUCI - CIG: 6117264DEF - CUP: B65F13000430006
- RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO

In riferimento ai quesiti pervenuti in merito alla gara d'appalto di cui all'oggetto si precisa quanto segue:

1. Ai fini della partecipazione alla gara, la qualificazione nella categoria OS6 classifica 1 non è
obbligatoria, ai sensi dell'art.61 del DPR 207/10 - Allegato A, come modificato dall'alt. 12 della
Legge n. 80/2014. Pertanto la categoria risulta scorporarle e interamente subappaltabile.

2. La partecipazione alla gara è consentita agli operatori economici in possesso della sola qualificazione
nella categoria prevalente OS2A a condizione che la classifica posseduta in tale categoria copra
anche l'importo delle categorie scorporatali.

Alla luce di quanto sopra espresso, la tabella di cui al punto 2.2) del bando di gara viene così rettificata:

Lavorazioni

Lavori di restauro di superfici
decorate e/o di beni storico-artistici

Finlture di opere generali in
materiali lignei plastìche metallici e

vetrosi
Restauro e manutenzione dei beni

immobili sottoposti a tutela

Impianti

Scavi archeologici

Categoria

OS2-A

ose

OG2

OS19

OS25

Qualificazione
obbligatoria

I

I

I

I

I »

Importo
(euro)

€254.1964,43

6 137.125,40

€ 68.790,24

6 17.124,82

6 7.837,27

%

52

28

14

4

2

Indicazioni speciali ai fini della
gara

Prevalente

Scorporabile

Scorpo rabì le

Scorporabile

Scorporabile

Subappaltabile
(si/no)

SI
<30%

Qualifica non
obbligatoria

Qualifica
obbligatoria

Qualifica
obbligatoria

Qualifica
obbligatoria

Per quanto riguarda la verifica dei requisiti in caso di avvalimento e quindi la creazione del PASSOE
tramite AVCPASS, , si è provveduto a comunicare la rettifica all'AVCP. Appena effettuata la
correzione sarà possibile generare il PASSOE, per come previsto al punto IV.3 del Bando di Gara.
Qualora i tempi tecnici non consentissero l'operazione nei termini previsti per la presentazione
dell'offerta, la mancata presentazione del PASSOE non sarà motivo di esclusione.

Per effetto delle variazioni di cui sopra la scadenza, come da nota pubblicata (Prot. n.2915 del 20.03.2015) la
scadenza per la presentazione delle offerte è prorogata al giorno 30.03.2015 alle ore 12.00.
La prima seduta pubblica avrà luogo presso l'UTC in data che sarà resa nota mediante avviso sull'Albo
Pretorio on-line del Comune.

Spezzano Albanese, 23.03.2015 11 Responsabile dell'U.T.C.

Arch. J. ArAafa Agostino


