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A parziale rettifica del bando di gara rif. APP1100962 – CIG. 340051950C, si comunica che i seguenti punti: 

6. NATURA DELLE PRESTAZIONI:  

6.1.  Lavorazioni di cui si compone l’intervento:  

a) Categoria prevalente  – OG6 per Euro 1.041.122,50 (unmilionequarantunomilacentoventi-

due/50) al netto degli oneri per la sicurezza; 

b) Categoria scorporabile/subappaltabile – OS35 per Euro 202.949,66 

(duecentoduemilanovecentoquarantanove/66) al netto degli oneri della sicurezza 

c) Oneri della sicurezza: Euro 90.927,84 (novantamilanovecentoventisette/84); 

16.1.  Requisiti di carattere economico e finanziario 

Saranno ammesse le imprese che: 

a) Siano in possesso attestazione in corso di validità, rilasciata da Società di Attestazione (SOA) di 

cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti la sussistenza della qualificazione 

in categoria OG6 classifica III Bis  secondo quanto previsto e richiesto dalla vigente normativa in 

materia di qualificazione per la partecipazione alla presente gara e per l’esecuzione dei relativi 

lavori. I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’unione Europea dovranno possedere i requisiti 

previsti dal D.P.R. 207/2010 accertati ai sensi dell’art. 62, del suddetto D.P.R. 207/2010, in base 

alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. 

S intendono rispettivamente annullati e sostituiti dalle seguenti: 

6. NATURA DELLE PRESTAZIONI:  

6.1.  Lavorazioni di cui si compone l’intervento:  

a) Categoria prevalente  – OG6 per Euro 1.244.072,16 

(unmilioneduecentoquarantaquattromilasettantadue/16) al netto degli oneri per la sicurezza; 

b) Oneri della sicurezza: Euro 90.927,84 (novantamilanovecentoventisette/84); 

16.2.  Requisiti di carattere economico e finanziario 

a) Saranno ammesse le imprese che: 

Siano in possesso attestazione in corso di validità, rilasciata da Società di Attestazione (SOA) di 

cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, che documenti la sussistenza della qualificazione 

in categoria OG6 classifica IV  secondo quanto previsto e richiesto dalla vigente normativa in 

materia di qualificazione per la partecipazione alla presente gara e per l’esecuzione dei relativi 

lavori. I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’unione Europea dovranno possedere i requisiti 

previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati ai sensi del suddetto D.P.R. 34/2000, in base alla 

documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi 

Si informa altresì che il seguente punto 5 – pagina 1 del disciplinare di gara relativo alla suddetta procedura 

di gara: 

5.  Siano in possesso dei requisiti di natura tecnica ed economica previsti dalla vigente normativa, da 

comprovare mediante  possesso dell’attestazione in corso di validità, rilasciata da Società di 
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Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti la 

sussistenza della qualificazione in categoria OG6 classifica III Bis   adeguata ai lavori da 

assumere, secondo quanto previsto e richiesto dalla vigente normativa in materia di qualificazione 

per la partecipazione alla presente gara e per l’esecuzione dei relativi lavori. I concorrenti stabiliti 

in altri stati aderenti all’unione Europea dovranno possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010 

accertati ai sensi  dell’art. 62, del suddetto D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta 

secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. 

Si intende annullato e sostituito dal seguente: 

5.  Siano in possesso dei requisiti di natura tecnica ed economica previsti dalla vigente normativa, da 

comprovare mediante  possesso dell’attestazione in corso di validità, rilasciata da Società di 

Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2010 regolarmente autorizzata, che documenti la 

sussistenza della qualificazione in categoria OG6 classifica IV   adeguata ai lavori da assumere, 

secondo quanto previsto e richiesto dalla vigente normativa in materia di qualificazione per la 

partecipazione alla presente gara e per l’esecuzione dei relativi lavori. I concorrenti stabiliti in altri 

stati aderenti all’unione Europea dovranno possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 34/2010 

accertati ai sensi  del suddetto D.P.R. 34/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le 

norme vigenti nei rispettivi paesi. 

Resta fermo il resto. 

Firenze, lì 19.10.2011 

 Il Direttore Amministrazione e Finanza 

 Dott. Gilles Fabre Rousseau 


