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Radicondoli, 11/04/2017 

 
 

A tutti gli operatori interessati 
 

 
 
Oggetto:  Ulteriori rettifiche al Disciplinare di gara per la “Fornitura e posa in opera chiavi in 
mano di un sistema di compressione dell’aria comburente presso Sesta Lab”. CIG: 
7000598439 - CUP: D88I13000200004. 
 
 
 
Con il presente avviso si comunicano le rettifiche al Disciplinare di gara, pubblicato in data 

22/03/2017 e già modificato in data 20/03/2017, che viene pertanto sostituito con la revisione del 

giorno 11/04/2017. 

Si invita tutti gli interessati per la partecipazione alla gara in oggetto di prendere visione delle 

seguenti modifiche sostanziali: 

 all’art. 6 (pag. 2) nella tabella delle lavorazioni è stata inserita la qualificazione obbligatoria per 

la categoria OS21; 

 all’art. 12 (pagg. 6 e 7), nella parte relativa alla qualificazione per la partecipazione all’appalto i 

paragrafi denominati “Requisiti di capacità economico-finanziaria per l’esecuzione della 

fornitura” e “Requisiti di capacità economico-finanziaria per l’esecuzione dei lavori” sono stati 

rinominati rispettivamente” Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale 

per l’esecuzione delle forniture” e “Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

professionale per l’esecuzione dei lavori”; 

 all’art. 12 (pag. 7), nella parte relativa alla qualificazione per la partecipazione all’appalto, nello 

specifico per i lavori, è stato inserito il seguente requisito “b) essere in possesso dei requisiti di 

cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 (lavori analoghi nel quinquennio 2012-2016), in misura 

non inferiore all’importo della categoria stessa, per la categoria OS21 (oltre che avere nel  

proprio  organico  personale  tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente 

aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio  dei  prodotti  e  dei dispositivi da 

costruzione, anche complessi, impiegati nella relativa categoria di lavori). Nel caso di operatori 

economici in possesso di attestazione SOA per la categoria OS21, non è richiesta ulteriore 

dimostrazione circa il possesso dei requisiti.” 

 

 

 
Il RUP  

(Ing. Giulio Grassi) 


