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COMUNE DI ZAPPONETA
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara a procedura aperta per l’affidamento della “Progettazione
esecutiva e lavori di messa in sicurezza di emergenza della ex discarica comunale in località “Cacace”
mediante la rimozione della sorgente della contaminazione” – CIG 8447577910.

Il Comune di Zapponeta, Via Papa Giovanni XXIII, 4 - 71030 Zapponeta (FG),
info.comune.zapponeta@pec.rupar.puglia.it, in riferimento alla procedura aperta per l’affidamento della
“Progettazione esecutiva e lavori di messa in sicurezza di emergenza della ex discarica comunale in localita’
“Cacace” mediante la rimozione della sorgente della contaminazione”, indetta con determina a contrarre n.
98 del 23.09.2020 il cui bando, in estratto, è stato pubblicato sulla G.U.U.E. al numero 2020/S 189-455273
sulla G.U.R.I. n. 113, 5a serie speciale, del 28/09/2020, comunica la rettifica al bando ed al disciplinare di gara
nonchè la proroga dei termini di cui al predetto bando.
Rettifica:
All’art. 13.2 “Capacità tecnica ed economica finanziaria” del bando: leggi
a) Attestazione relativa alla categoria attinente i lavori in oggetto rilasciata da società di attestazione (SOA),
di cui all’art. 84 del D.Lgs n.50/2016 regolarmente autorizzata, in corso di validità, oppure, in alternativa,
raggruppamento con soggetto art. 46, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, associato come mandante, oppure
indicazione dello stesso soggetto ai fini della progettazione esecutiva; in ogni caso il progettista deve
possedere, a pena di esclusione, i requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lett. c) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016,
dimostrando, nella categoria di pertinenza (ex DM 17 giugno 2016), come individuata al precedente punto 3),
l’esperienza necessaria per un ammontare non inferiore a 1 volta l’importo dei lavori a base di gara.
Sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi dell’art.48
del D.Lgs n.50/2016.
È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art.89 del D.Lgs n.50/2016, alle condizioni previste dal disciplinare di
gara;
Il ricorso al subappalto è ammesso nei limiti del 40% dell’importo complessivo dei lavori.
E’ richiesta l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 9 classe D (fino a 1.000.000
€) - relativa alla sola bonifica, escluso il servizio di smaltimento a discarica, la caratterizzazione ed i lavori
di realizzazione vie di accesso degli automezzi. Trattasi di requisito accessorio rispetto alla qualificazione
dell’appalto di lavori; gli operatori economici privi dell’iscrizione ANGA, saranno tenuti – pena l’esclusione
dalla gara – a concorrere alla procedura sotto forma di ATI di tipo verticale o in alternativa ad impegnarsi a
subappaltare per intero i relativi interventi di bonifica. Non è ammesso l’avvalimento del requisito ANGA.
anziché:
a) Attestazione relativa alla categoria attinente i lavori in oggetto rilasciata da società di attestazione (SOA),
di cui all’art. 84 del D.Lgs n.50/2016 regolarmente autorizzata, in corso di validità, oppure, in alternativa,
raggruppamento con soggetto art. 46, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, associato come mandante, oppure
indicazione dello stesso soggetto ai fini della progettazione esecutiva; in ogni caso il progettista deve
possedere, a pena di esclusione, i requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lett. c) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016,
dimostrando, nella categoria di pertinenza (ex DM 17 giugno 2016), come individuata al precedente punto 3),
l’esperienza necessaria per un ammontare non inferiore a 1 volta l’importo dei lavori a base di gara.
Sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi dell’art.48
del D.Lgs n.50/2016.
È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art.89 del D.Lgs n.50/2016, alle condizioni previste dal disciplinare di
gara;
Il ricorso al subappalto è ammesso nei limiti del 40% dell’importo complessivo dei lavori.
Mentre al punto 2 – Parte I del disciplinare di gara pag. 10 del disciplinare di gara: leggi:
“E’ richiesta l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 9 classe D (fino a 1.000.000
€) - relativa alla sola bonifica, escluso il servizio di smaltimento a discarica, la caratterizzazione ed i lavori
di realizzazione vie di accesso degli automezzi. Trattasi di requisito accessorio rispetto alla qualificazione
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dell’appalto di lavori; gli operatori economici privi dell’iscrizione ANGA, saranno tenuti – pena l’esclusione
dalla gara – a concorrere alla procedura sotto forma di ATI di tipo verticale o in alternativa ad impegnarsi a
subappaltare per intero i relativi interventi di bonifica. Non è ammesso l’avvalimento del requisito ANGA.”
anziché:
“Si specifica, inoltre, che non è richiesta l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali”.
Proroga:
Nuovo termine di presentazione dei chiarimenti: entro le ore 13:00 del 02.11.2020 anziché le ore 13:00 del
23/10/2020
Nuovo termine di scadenza gara: ore 12:00 del 09.11.2020 anziché le ore 12:00 del 02/11/2020
Nuovo termine di inizio periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica:
ore 13:00 del 09/11/2020 anziché le ore 13:00 del 02/11/2020;
Nuovo termine di fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica:
ore 15:00 del 12/11/2020 anziché le ore 15:00 del 05/11/2020;
Nuova data prima seduta pubblica: ore 15:00 del 12/11/2020 anziché ore 16:00 del 05/11/2020.
Il R.U.P.
dott. Martino Mignogna

