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I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Stazione Unica Appaltante – Centrale Unica di Committenza
Prot. 513/2016

Scandiano, 26/01/2016
AVVISO DI RETTIFICA BANDO DI GARA E DIFFERIMENTO TERMINI

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 122 C. 6 LETT. A) DEL D. LGS. 163/2006 PER
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI
RUBIERA - CUP J21E15000430004 - CIG 6517918416
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti:
 il bando di procedura aperta prot. n°7828 del 18/12/2015 per l’affidamento dei lavori di adeguamento
sismico del Palazzetto dello Sport di Rubiera (RE), ai sensi dell’art. 122, comma 6, lettera a) del D. Lgs
163/2006 e s.m.i.;
 la determinazione n°31 del 23/01/2016 del Comune di Rubiera, Ente Committente la procedura in
oggetto, recante “Procedura aperta ai sensi dell’art.122 c.6 lett. a) del D. Lgs. 163/2006 per affidamento
dei lavori di adeguamento sismico del palazzetto dello sport di Rubiera (RE) – Rettifica importi parziali di
gara”;
 la determinazione dell’Unione Tresinaro Secchia, 1° Settore – Affari Generali, ID n°71866 del
25/01/2016 recante “Presa d’atto della rettifica per errore materiale dell’importo degli oneri della
sicurezza da parte del Comune di Rubiera, rettifica del bando di gara e differimento dei termini della
procedura di gara indetta ai sensi dell’art.122 c.6 lett.a) del D. Lgs. 163/2006 per l’affidamento dei lavori
di adeguamento sismico del Palazzetto dello Sport di Rubiera CUP J21E15000430004 - CIG
6517918416”;
 ritenuto di dover procedere alla sostituzione del testo di cui al punto 1 del Bando di Gara, nella parte
relativa all’importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e dell’importo dell’appalto soggetto
a ribasso in quanto oggetto di rettifica su richiesta dell’Ente Committente, restando invariato l’importo
complessivo dello stesso, formulandolo come segue:
Punto 1: OGGETTO DELL’APPALTO, MODALITA’ DI ESECUZIONE ED IMPORTO A
BASE DI GARA
L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri
fiscali, ammonta ad € 205.442,97 (duecentocinquemilaquattrocentoquarantadue/97).
Gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad
€ 15.768,45 ((quindicimilasettecentosessantotto/45).
L'importo dell'appalto, esclusi gli oneri per la sicurezza e gli oneri fiscali, soggetto a
ribasso ammonta ad € 189.674,52 (centottantanovemilaseicentosettantaquattro/72).
Pertanto devono intendersi rettificate in tal senso tutte le prescrizioi riferite al detto punto.
ritenuto pertanto di dover procedere al differimento dei termini di cui alla presente procedura come di
seguito precisato:
a) SOPRALLUOGO, VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA, RITIRO CD CON COPIA
ELABORATI DI PROGETTO
La presa visione della documentazione progettuale, il sopralluogo e il ritiro del cd contenente copia in
pdf degli elaborati di progetto è ammessa tassativamente dal 01 febbraio 2016 fino alle ore 12:00
del giorno 08 febbraio 2016
b) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE
La domanda di partecipazione alla gara e la documentazione prescritta dal presente bando dovranno
essere consegnate alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia (CUC) (omissis),
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23 FEBBRAIO 2016.
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Stazione Unica Appaltante – Centrale Unica di Committenza
c) APERTURA DEI PLICHI E VERIFICA DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
La gara avrà luogo presso la sede della Centrale di Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia –
Piazza della Libertà n°6, 42019 Scandiano (SALA GIUNTA) il giorno 25 FEBBRAIO 2016 ALLE ORE
10,00.
RENDE NOTO
1. che il Bando di Gara è stato rettificato relativamente al punto indicato;
2. che il termine per l’effettuazione del sopralluogo è posticipato dal 01 febbraio 2016 fino alle ore 12:00
del giorno 08 FEBBRAIO 2016;
3. che il termine per la presentazione delle offerte viene prorogato alle ore 12:00 del 23 FEBBRAIO 2016;
4. che il giorno per l’apertura dei plichi e verifica della busta “A- Documentazione Amministrativa” viene
fissato per il giorno 25 FEBBRAIO 2016, ore 10:00;
5. restano confermati in ogni loro parte i contenuti della complessiva documentazione reggente la procedura
di gara purché non in contrasto con le rettifiche / modifiche riportatE nel presente avviso;
6. in ordine alla ricezione da parte dell'Amministrazione Aggiudicatrice dei plichi contenenti le offerte entro il
termine di scadenza originario (28 gennaio 2016, h 12:00) per la presentazione della documentazione, si
comunica che è in facoltà del concorrente che farà pervenire il plico contenente la documentazione,
necessaria ai fini della partecipazione alla gara, entro l'originario termine di scadenza per la sua
presentazione, ritirare il plico ai fini della nuova formulazione dell'offerta, da presentarsi entro e non oltre il
nuovo termine sopra indicato. Pertanto questa Amministrazione - riscontrata la presentazione di plichi entro
l'originario termine di scadenza per la presentazione della documentazione di gara - provvederà a
richiedere al concorrente interessato conferma della valenza dell'offerta ai fini del termine di scadenza
prorogato ovvero della intenzione di ritirare il plico ai fini della nuova formulazione dell'offerta. Resta salva
la facoltà del concorrente di comunicare il ritiro del plico autonomamente senza la preventiva richiesta
dell’Amministrazione;
7. in ordine alla cauzione provvisoria di cui al punto 10.1 del Bando di Gara si precisa che la validità della
garanzia è correlata alla presenza di una espressa clausola in cui il garante si impegna per il periodo
minimo indicato dalla stazione appaltante a decorrere dalla data di presentazione dell'offerta. Nell'ipotesi in
cui nel frontespizio della garanzia possa risultare una data di presentazione dell'offerta diversa da quella
effettiva, la stazione appaltante terrà conto esclusivamente dell'obbligo assunto dal garante a mantenere
ferma la garanzia per almeno 180 giorni dalla data di effettiva presentazione dell'offerta, e comunque per
tutta la durata della gara, a prescindere da eventuali diverse date presenti nel frontespizio, le quali devono
necessariamente slittare in corrispondenza con il differimento dello svolgimento della gara. Sarà,
comunque, ammessa, in aggiunta alla originaria polizza integrante la cauzione provvisoria, la presentazione
di un’Appendice di variazione senza autentica notarile, sottoscritta dallo stesso soggetto firmatario della
cauzione provvisoria già stipulata e presentata ai sensi del bando, che estenda la garanzia al nuovo termine
di efficacia dell’offerta;
8. si pubblicano Bando di Gara e Disciplinare rettificati.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Nadia Ruffini
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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