COMUNE DI BOLOGNA
U.I. APPALTI E CONTRATTI

AVVISO DI PARZIALE RETTIFICA E PROROGA DEI TERMINI
DEL BANDO DI GARA CIG 81171850F8

In relazione al bando di gara inerente la procedura aperta per l'affidamento dei seguenti lavori: "Lavori di
restauro, risanamento conservativo e miglioramento strutturale sismico della palazzina di
proprieta’ comunale sita in Via Berti 2/4 da adibire a sede dei vigili urbani del Quartiere Porto
Saragozza e adeguamento impiantistico dell’autorimessa annessa” - CIG
81171850F8,
attualmente in corso di pubblicazione,
con il presente avviso, visto quanto disposto con atto PG 4546/2020 del 07/01/2020, si procede alla
PARZIALE RETTIFICA E CONSEGUENTE PROROGA DEI TERMINI del bando di gara sopraindividuato
limitatamente a quanto di seguito indicato nella parte “A” e nella parte “ B” del presente avviso.

PARTE “A”: DISPOSIZIONI INERENTI LA PARZIALE RETTIFICA DEL BANDO DI GARA

[al fine di una immediata individuazione degli elementi rettificati rispetto al bando di gara, i medesimi
vengono indicate in rosso e in “blubarrato” vengono indicate le parti che devono intendersi cancellate]
1) il Punto “C.1 - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE/ISCRIZIONE S.O.A/CERTIFICAZIONE DI
QUALITA'” viene sostituito dal presente

C.1) REQUISITI DI QUALIFICAZIONE/ISCRIZIONE S.O.A/CERTIFICAZIONE DI QUALITA'
Per la partecipazione alla gara, fermo restando quanto disposto dall'art. 92 del DPR 207/2010, è richiesto il
possesso di entrambi i seguenti requisiti:
1) per la Categoria prevalente OG2: possesso di regolare attestazione SOA per classifica adeguata
all'importo indicato nella suddetta tabella;
2) per la categoria scorporabile/SIOS OG11, possesso di adeguata qualificazione: regolare
attestazione SOA per classifica non inferiore alla 1° ovvero requisiti di cui all'art 90 del DPR
207/2010 solo qualora, in relazione al subappalto dichiarato, i lavori da eseguire direttamente nella
suddetta categoria risultassero di importo inferiore a € 150.000,00) .
Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'art 105, comma 5, del D.Lgs 50/2016, l'eventuale subappalto non
può superare la quota del 30% dell'importo della predetta categoria scorporabile, in quanto SIOS.
Si precisa inoltre quanto segue:
- per la gara di cui trattasi, NON è ammesso l’avvalimento né per la cat. prevalente OG2, ai sensi
dell’art. 146 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, né per la cat. scorporabile OG11, ex art. 89, comma 11, del
Codice, in quanto SIOS.
- con riferimento alla cat. prevalente OG2, per i soggetti di cui all'art 45 co 2 lett b) e lett c) del D.Lgs
50/2016, nonchè per le aggregazioni di rete, visto il contenuto della deliberazione ANAC n. 1239 del
06/12/2017 e visto le categorie SOA specificate nel presente bando di gara, detti soggetti potranno indicare,
come "esecutori per i quali partecipano", SOLO consorziati/retisti che siano in possesso (in proprio) delle
qualificazioni richieste dal presente bando di gara.
Fermo restando tutto quanto sopra, nonchè quanto altresì previsto dal presente bando in relazione al c.d.
"subappalto obbligatorio" (punto G.1.2 lett. A), i requisiti mancanti relativi alla categoria scorporabile/SIOS,
devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (OG2).
Pertanto - a mero titolo esemplificativo - l'operatore economico NON in possesso dei requisiti inerenti la
categoria scorporabile/SIOS OG11, per la parte della medesima non affidabile in subappalto cd
"obbligatorio", potrà partecipare alla gara esclusivamente in forma di costituito/costituendo raggruppamento.
In caso di partecipazione in forma di costituito/costituendo raggruppamento, si ricorda che, ai sensi dell'art.
83, comma 8, del Codice, la mandataria (o eligenda tale) dovrà in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire
le prestazioni in misura maggioritaria

3) il Punto “G.1.2 - DGUE” viene parzialmente modificato nelle indicazioni relative alla Parte II
disposizioni in materia di subappalto, come segue:

Per il subappalto si precisa quanto segue:
A) cd "subappalto obbligatorio": applicabile agli operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione
inerenti la categoria prevalente ma carenti dei requisiti, relativamente alla categoria scorporabile prevista nel
presente bando (OG11), fermo restando che i requisiti carenti non potranno essere superiori al 30%
dell'importo della categoria scorporabile/SIOS ai sensi dell'art 105 co 2 e 5 del D.Lgs 50/2016 - e, in ogni caso, dovranno essere posseduti dal concorrente
con riferimento alla classifica della categoria prevalente.
Dovrà essere presentata, ai sensi dell'art 105 del D.Lgs 50/2016, apposita dichiarazione attestante che
l’operatore economico (o la Capogruppo/mandataria in caso di RTI) affiderà in subappalto, a impresa/e
qualificata/e, le lavorazioni relative alla/e categoria/e scorporabili/e (OG11) non posseduta/e o posseduta/e
solo parzialmente e che il concorrente, in caso di aggiudicazione, non potrà eseguire direttamente; la
mancata presentazione di tale dichiarazione ovvero la presentazione di dichiarazione che comporti il
superamento dei limiti di cui al suddetto art 105 o comunque non conforme alla vigente normativa,
costituisce motivo di esclusione.
Inoltre qualora l’operatore economico (o Capogruppo/mandataria in caso di RTI) intenda affidare in
subappalto anche lavorazioni relative alla categoria prevalente e (qualora previste) ad altre categorie
indicate nel presente bando e all’art. 30 del Capitolato speciale d’appalto possedute per intero dal
concorrente (ovvero non possedute ma comunque eseguibili dallo stesso ai sensi della vigente normativa),
dovrà essere presentata idonea dichiarazione: per detta dichiarazione si rinvia a tutto quanto specificato al
successivo punto B.
B) cd "subappalto non obbligatorio": applicabile agli operatori economici in possesso di tutti i requisiti di
qualificazione previsti dal presente bando:
qualora l'impresa, in caso di aggiudicazione, intenda avvalersi del subappalto, dovrà essere
presentata idonea dichiarazione, ai sensi dell'art. 105 del D.L.gs 50/2016, indicante le lavorazioni che il
concorrente intende subappaltare, nell’ambito delle categorie elencate all’art. 30 del Capitolato Speciale
d’Appalto e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa. La mancata presentazione della
"dichiarazione inerente il subappalto" conforme a tutto quanto sopra ovvero la presentazione di dichiarazione
comportante il superamento dei limiti previsti dalla vigente normativa non costituisce motivo di esclusione,
fermo restando che, in caso di aggiudicazione, il subappalto non potrà essere autorizzato, se non nei
limiti di legge.
In riferimento a tutto quanto sopra disposto in tema di subappalto (sia al punto A che al punto B),
si precisa inoltre quanto segue:
- ai sensi dell'art 105 co 4 lett a) del D.Lgs 50/2016: il concorrente che ha partecipato alla procedura di gara
NON potrà essere affidatario del subappalto;

PARTE “B”: DISPOSIZIONI INERENTI LA PROROGA DEI TERMINI
Visto tutto quanto sopra disposto, con il presente avviso, si procede altresì, sussistendo i
presupposti di cui all’art 79 co 3 lett b) del D.Lgs 50/2016, a disporre una proroga del termine di
presentazione delle offerte stesse ( fissato dal bando di gara per le ore 12.00 del giorno 20 gennaio
2020), termine che pertanto è prorogato alle ore 12.00 del giorno 28 gennaio 2020
Conseguentemente la data/ora relativa all’inizio in seduta pubblica delle operazioni di gara
(fissata dal bando di gara per le ore 10.00 del giorno 21/01/2020) è posticipata alle ore 10.00 del
giorno 29 gennaio 2020
Si precisa inoltre quanto segue:
a) qualora gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara di cui trattasi avessero già
provveduto a presentare sulla piattaforma la relativa offerta, la medesima sarà considerata regolarmente
presentata a tutti gli effetti fermo restando la possibilità di presentare, nei termini di cui al presente avviso,
successiva offerta che automaticamente invaliderà l'offerta precedente;
b) qualora gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara di cui trattasi avessero già
provveduto alla costituzione della garanzia provvisoria di cui al punto G.1.5) del bando di gara, la medesima

sarà considerata valida – senza necessità di ulteriori appendici/postille – anche qualora riporti come data di
scadenza per la presentazione delle offerte l’originario termine previsto dal bando di gara;
c) eventuali ulteriori indicazioni/sezioni del bando di gara eventualmente difformi da tutto quanto sopra si
intendono automaticamente sostituite da quanto indicato nel presente avviso.
Restano confermate tutte le altre prescrizioni del bando di gara così come parzialmente rettificato e
prorogato dal presente avviso.
Data di pubblicazione del presente avviso: 07 gennaio 2020
L'Autorità di gara
dott.ssa Lara Bonfiglioli

