
 

Prot. 1838 Nocara, lì 17.10.2017 
 

Oggetto: Procedura di gara per l’affidamento dei lavori di “Consolidamento Costone Via Cimitero 
e Sistemazione traversa Via Paolo Cappello per cedimento scarpata - CUP: I86J17000080002   
CIG: 7211479CB8” da realizzarsi nel Comune di Cerchiara di Calabria (CS). 
 
Procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs.  n. 50 del 18.04.2016. 
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del D.lgs.  n. 50 del 18.04.2016. 
 

Importo complessivo dell’appalto: €.  103.343,16 di  cui: €. 100.242,87 per lavori soggetti a ribasso ed €. 3.100,29 

quali oneri diretti ed indiretti per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura di legge. 

 
AVVISO CORREZIONE ERRORE MATERIALE  

  

In riferimento alla procedura di gara in oggetto si comunica che, per mero errore materiale, 

il  numero di telefono riportato ai  Punti 5.1 e 5.3 del Disciplinare di gara  risulta errato, pertanto, i 

suddetti punti  vengono corretti come segue: 

 

5.1 La documentazione di gara (bando di gara, disciplinare di gara, documenti complementari, 
capitolato speciale d’appalto, schema di contratto, ecc.) è disponibile sui siti internet: 
http://www.comune.nocara.cs.it alla Sezione Centrale Unica di Committenza/Bandi di gara e 
http://www.comune.cerchiara.cs.it; 

Sarà comunque possibile prendere visione della documentazione di gara per la formulazione 
dell’offerta presso l’ufficio Lavori Pubblici Sig. Arch. Marcello Martino nei giorni da lunedì a 
venerdì dalle 9,00 alle 12,00 previo appuntamento telefonico al numero 0981/991007. 

 

5.3 Il sopralluogo presso il luogo dove devono eseguirsi i lavori è obbligatorio. La mancata 
effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.  

Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti dovranno fissare 
l’appuntamento previa telefonata al seguente numero 0981/991007, Sig. Arch. Marcello 
MARTINO, ufficio Settore Lavori Pubblici. 

I giorni stabiliti dalla Stazione Appaltante nei quali verranno effettuati il sopralluogo sono il 
lunedì e venerdì dalle 9,00 alle 12,00. 
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Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del 
concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da  soggetto diverso munito 
di delega e purché dipendente dell’operatore economico concorrente. 

Il sopralluogo può essere effettuato: 

 In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio 
ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà 
di cui all’art. 48, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 tra i diversi operatori economici, da un 
incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, 
purché munito delle delega di tutti detti operatori. 

 In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, a 
cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore 
dei servizi. 

 

 

La presente correzione non modifica altro del contenuto del bando di gara pubblicato e pertanto 

rimangono ferme tutte le condizioni, indicazioni e prescrizioni in esso contenute, comprese le date 

per la presentazione dell’offerta e quella di inizio della apertura delle offerte. 

 

     

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
F.to  Arch. Luigi Cesare Maria MILILLO 

 


