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LA RESPONSABILE DI SETTORE 

Richiamata  la  propria  determinazione n.  428 del  02/05/2019 relativa  a  “Modifica  della
determinazione n. 407 del 17/04/2019 avente ad oggetto "Determina a contrarre Lavori di
completamento  e  adeguamento  marciapiedi  del  centro  abitato:  Vie  San  Gemiliano,  A.
Costa, San Rocco, Fiume – CUP: H41B18000270004 - CIG: 7863851F1F" per intervenute
nuove disposizioni normative”; 

Dato  atto  che  per  mero  errore  materiale  nelle  diposizioni  relative  ai  requisiti  per  la
partecipazione  alla  gara  era  stata  indicata  la  possibilità  di  ricorrere  all'istituto
dell'avvalimento per la categoria scorporabile "OG2" a qualificazione obbligatoria; 

Richiamato l'art. 146 comma 3 Capo III - appalti nel settore dei beni culturali del D. Lgs
50/2016 e ss.mm.ii. che così dispone: "Per i contratti di cui al presente capo, considerata la
specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del presente codice"; 

Ravvisata la necessità di  procedere alla rettifica della determinazione n.  428/2019  per
quanto concerne i requisiti di partecipazione; 

DETERMINA

1)  Di  modificare la  propria  determinazione  n.  428/2019 con la  disposizione di  seguito
indicata: 

- Di stabilire che possono partecipare alla gara i concorrenti che, oltre ai requisiti d’ordine
generale previsti dall'art. 80 del D. lGS 50/2016, possiedano:

1)  per  la  categoria  prevalente  (OG3)  l'iscrizione  SOA (Classe  II)  e  per  la
categoria scorporabile (OG2) i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e
ss.mm.ii. o l'iscrizione SOA (Classe I);

qualora  l'operatore  economico  non  abbia  la  qualificazione  nella  categoria
scorporabile “OG2” (art.  90 del  D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.  o SOA classe I)
potrà partecipare con le seguenti modalità: 

-  RTI  verticale  con  impresa  qualificata  nella  suddetta  categoria  scorporabile
(ovvero requisiti  di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.  o iscrizione
SOA Classe 1). 

Essendo inoltre la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria totalmente
subappaltabile il concorrente potrà partecipare con la seguente modalità:

-  possesso  in  proprio  dei  requisiti  nella  categoria  prevalente  per  l'importo
complessivo dell'appalto (€. 494.000,00) e subappalto obbligatorio al 100% della
categoria scorporabile ad impresa in possesso di adeguata qualificazione nella
categoria OG2 (art. 90 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. o iscrizione SOA Classe
I);

2) di dare atto che la presente determinazione non comporta l’acquisizione del parere di
regolarità contabile in quanto non  ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica
-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

ing. Alida Carboni 
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