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AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA 
 

BANDO DI GARA PER APPALTO LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PONTI STRADALI DI 
VIA MANTELLO SULLO SCOLO GRAMIGNE E VIA ARGINE CIRCONDARIO PIOPPA II 

SULLO SCOLO LUNGO IN FRAZIONE FILO DI ARGENTA 
 
 
 

   In riferimento al Bando di gara di cui in oggetto, pubblicato all’Albo Pretorio on-line 
dell’Unione Valli e Delizie di Portomaggiore (Ente Appaltante) e del Comune di Argenta (Ente 
Committente) il 20.03.2018 e fino al 11.04.2018. 
 
Considerato che a seguito di recenti verifiche si è evidenziata la non rispondenza fra il Bando 
di gara in questione ed il capitolato speciale d’appalto del progetto di rifacimento dei ponti 
(allegato R2.06) in relazione alle Categorie dei lavori, individuate in detto capitolato 
come: 
OG3 “Strade autostrade ponti viadotti” - prevalente 
OS21 “Opere strutturali speciali” - scorporabile 
 
al fine di porre rimedio all’errore verificatosi, si ritiene dover apportare modifiche al 
bando ed al disciplinare di gara come di seguito indicato: 
 

BANDO: 
 
il punto 2.7 Natura Lavori è sostituito come segue: 
 
2.7 Natura lavori (Categoria Prevalente e relativa classifica): - lavorazioni riconducibili 
alla categoria OG3 (Strade, Autostrade, Ponti ecc.) - qualificazione obbligatoria - Classe I 
- percentuale 76,66% – euro 138.000,00 - subappaltabile nel limite del 30%. 
 
il punto 2.8 Categorie scorporabili e subappaltabili e relative classifiche a 
qualificazione obbligatoria e non, è sostituito come segue: 
 
2.8 Categorie scorporabili - lavorazioni riconducibili 
alla categoria OS21 (Opere e strutture speciali) – percentuale 23,34% - euro 42.000,00 - 
inserita fra le categorie a notevole contenuto tecnologico di cui al Decreto Ministero 
Infrastrutture e Trasporti 10.11.2016, n. 248 – qualificazione specifica “requisiti 
semplificati” di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 - art. 12 D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito con 
modificazioni in Legge 80/2014. Ai sensi Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti  



subappaltabile nel limite del 30% ad operatore economico in possesso della qualificazione 
pertinente – è escluso avvalimento. 
 
 
Il punto 7) CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO 
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE – REQUISITI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI,  
è sostituito come segue: 
 
I concorrenti, a pena di esclusione, all’atto dell’offerta devono possedere: 
categoria OG3 – classe I – Strade, autostrade, ponti ecc. - attestazione rilasciata da 
società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso 
di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguante ai 
lavori da assumere (lavori subappaltabili entro il limite del 30%) 
categoria OS21– classe I – Opere strutturali speciali (inserita fra le categorie a notevole 
contenuto tecnologico di cui al Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 10.11.2016, n. 248 
– qualificazione specifica “requisiti semplificati” di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 e 
art. 12 comma 2 lett.b) D.L.28/03/2014 n. 47, convertito con modificazioni in Legge 80/2014, 
con obbligo di raggruppamento verticale se la capogruppo mandataria qualificata nella 
categoria prevalente non è in possesso della qualificazione specifica -  subappaltabile, con 
obbligo di dichiarazione in sede di gara, nel limite del 30% a subappaltatori in possesso 
qualificazione specifica – è escluso avvalimento. 
 
 

DISCIPLINARE: 
 
1) Oggetto dell’Appalto, al termine dell’articolo viene inserito il seguente capoverso: 
 
Categoria scorporabile: OS21 (Opere strutturali speciali) - – qualificazione specifica 
“requisiti semplificati” di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 e art. 12 comma 2 lett.b) 
D.L.28/03/2014 n. 47, convertito con modificazioni in Legge 80/2014, 
 
Nella parte relativa al contenuto della: 
“Busta A – Documentazione – devono essere contenuti i seguenti documenti”, alla lettera A) 
viene inserito il seguente capoverso: 
 
La categoria scorporabile (subappaltabile al 30% - escluso avvalimento) OS21 (Opere 
strutturali speciali) – inserita fra le categorie a notevole contenuto tecnologico di cui al Decreto 
Ministero Infrastrutture e Trasporti 10.11.2016, n. 248) Classe I – deve essere comprovata 
mediante qualificazione specifica “requisiti semplificati” di cui all’art. 90 del DPR 

207/2010 art. 12 D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito con modificazioni in Legge 

80/2014, e più precisamente: 
a) importo di lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando non inferiore all’importo dei lavori categoria scorporabile indicanti in 
bando al punto 2.8 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 
nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto 
richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da 
ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la 
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 
c) adeguata attrezzatura tecnica. 
Nel caso di imprese già in possesso di attestazione SOA nella categoria OS21, non è richiesta 
ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 
 
 
Si specifica inoltre che: 

- in relazione alle informazioni supplementari e chiarimenti sarà possibile presentare le 
richieste fino al 19/04/2018 e le relative risposte saranno pubblicate entro il 
26/04/2018 



- in relazione all’obbligo di sopralluogo vengono considerati validi i sopralluoghi fin qui 
effettuati dalle imprese interessate. Sarà possibile effettuare il sopralluogo obbligatorio 
fino a lunedì 23/04/2018 
 
IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE VIENE PROROGATO 
ALLE ORE 13,00 DEL 30/04/2018. 
 
L’APERTURA DELLE OFFERTE VIENE FISSATA ALLE ORE 10,00 DI MERCOLEDI’ 
02/05/2018. 
 
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Unione Valli e Delizie di 
Portomaggiore (Ente Appaltante) www.unionevalliedelizie.fe.it e del Comune di Argenta (Ente 
Committente) www.comune.argenta.fe.it. 
 
 
Argenta, 09/04/2018 
 
      IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
        F.to in digitale 
              Ing. Leonardo Nascosi 
 
 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati dell’Unione Valli e Delizie. 


