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OGGETTO: RETTIFICA Bando e disciplinare di gara mediante procedura aperta su
piattaforma telematica MEPA, per l’appalto dei lavori di “Efficientamento energetico del
Palazzo Comunale di Gaggi”.
PO FESR Sicilia 2014/2020, Asse prioritario 4 “Energia sostenibile e Qualità della Vita, Azione
4.1.1 - “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici
e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici”.
Codice CUP: E33I17000000002
Codice CIG: 79610366BB
Si rende noto che a seguito di quesiti pervenuti da parte di operatori economici ed avendo appurato
l’errore nella redazione del bando e del disciplinare di gara in merito al subappalto, dovuto al fatto
che gli stessi erano stati predisposti prima dell’ultima modifica del Codice, si rende necessario
apportare una rettifica al bando ed al disciplinare di gara di cui all’oggetto per quanto attiene il
subappalto, come di seguito riportato:
i punti 7) del bando di gara e 1.2 e 9 del disciplinare di gara vengono modificati come segue:
BANDO DI GARA
1) Importo complessivo dell’appalto a base di gara:
€ 197.494,58 (diconsi eurocentonovantesettemilaquattrocentonovantaquattro/58) di cui:
- € 180.214,50 (diconsi eurocentottantamiladuecentoquattordici/50) soggetti a ribasso;
- € 17.280,08 (diconsi trentottomilaottocentoottantadue/08) oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso;

Categorie richieste:

lavorazione

Rimozioni e
demolizioni, trasporto a
discarica, isolamento
termico superfici opache
(verticali e orizzontali) e
trasparenti (verticali)
Installazione impianto FV
Installazione PdC,
Relamping interno,
Installazione BACS, solare
termico

Categoria
ex All. A)
d.P.R.
n. 207/10

Classifica ex
Qualificazione
art. 61
obbligatoria
d.P.R.
(si/no)
n. 207//10

importo
(euro)

indicazioni speciali
ai fini della gara
%

prevalente o
Subappaltabile
scorporabile
(si/no)
(P/S)

OG 1

I

si

101.419,90 56,28

P

si

OG 9

I

si

22.233,39 12,34

S

si

OG 11

I

si

56.561,21 31,38

S

si

TOTALE 180.214,50 escluso oneri per la sicurezza
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DISCIPLINARE DI GARA
1.2 L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:
Categoria
ex All. A)
d.P.R.
n. 207/10

lavorazione

Rimozioni e
demolizioni, trasporto a
discarica, isolamento
termico superfici opache
(verticali e orizzontali) e
trasparenti (verticali)
Installazione impianto FV
Installazione PdC,
Relamping interno,
Installazione BACS, solare
termico

Classifica ex
Qualificazione
art. 61
obbligatoria
d.P.R.
(si/no)
n. 207//10

importo
(euro)

indicazioni speciali
ai fini della gara
%

prevalente o
Subappaltabile
scorporabile
(si/no)
(P/S)

OG 1

I

si

101.419,90 56,28

P

si

OG 9

I

si

22.233,39 12,34

S

si

si

56.561,21 31,38

S

si

OG 11
I

Totale somme soggette a ribasso d’asta 180.214,50
Totale somme per oneri

della sicurezza non soggetti a ribasso

17.280,08

9. Subappalto
Nel caso sia manifestata la volontà di ricorrere al subappalto, quest’ultimo è regolato degli artt. 105,
89 comma 11, del D. Lgs. 50/2016.
9.1 Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al
presente appalto.
9.2 Il subappalto è consentito previa autorizzazione della stazione appaltante ai sensi dell’art. 105
del Codice per un importo non superiore al 40 per cento dell’importo complessivo del contratto.
9.3 Il concorrente deve indicare all'atto dell’offerta (nel DGUE, PARTE II Sezione D e nella
domanda di partecipazione) i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in
cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 105 c. 4 del Codice; in mancanza di tali indicazioni
il successivo subappalto è vietato.
9.5 La stazione appaltante nei casi e nei limiti di cui all’art. 105, comma 13, del Codice, procede a
corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di
beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
9.6 Ove non ricorrono le condizioni di cui al paragrafo che precede la stazione appaltante non
provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto
delle prescrizioni dell’art. 105 del codice, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione
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appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal
subappaltatore.
Si rende noto che, in considerazione della tempestività della presente rettifica, rimane invariato il
termine di scadenza per la presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara fissato nella RdO
N. 2373500 pubblicata sul MEPA il 22/08/2019.
Gaggi, 26/08/2019

Il Responsabile dell’Area Tecnica e RUP
(Arch. Carlo Paglierani)
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