Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro
Via Vinicio Cortese, 25 – 88100 Catanzaro (CZ).
ERRATA CORRIGE
Con riferimento al bando di gara per la Progettazione esecutiva ed esecuzione dei
lavori di realizzazione impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili,
presso il PST di Catanzaro Lido Loc. Giovino, dell’importo a base d’appalto di
€.864.787,10 IVA esclusa (CUP. E61H13000560009 e CIG: 5308704121)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie Speciale
– n. 124 del 21.10.201, si precisa, a rettifica del testo originariamente pubblicato,
quanto segue:
a.

alla sezione II.2):

il punto 1) Categoria Prevalente – OG11 – Impianti tecnologici – Classifica III,
è sostituito dal seguente:
1) Categoria prevalente – OS28 - Impianti termici e di condizionamento –
Classifica III;
dopo il punto 1), è aggiunto il seguente punto 2):
2) Categoria scorporabile e subappaltabile nel rispetto degli artt. 37,
comma 11, e 118 del D.lgs. 163/2006 e entro i limiti di cui all’art. 170 del
D.P.R. 207/2010 – OG9 – Impianti per la produzione di energia elettrica Classifica I – Importo €. 198.666,40;
b. alla sezione III.1.2):
dopo il punto 1), è aggiunto il seguente punto 1bis):
1bis) ai sensi del comma 1, dell’art. 26-ter della Legge 09.08.2013, n. 98, in
deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, sarà corrisposta in
favore dell’appaltatore un’anticipazione pari al 10% dell’importo

contrattuale. Detta anticipazione sarà corrisposta e compensata ai sensi dei
successivi commi 2 e 3 dello stesso art. 26 della Legge 98/2013. Si applicano
gli art. 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3 del regolamento di cui al
D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207.
c.

alla sezione III.2.3):

il punto a) è sostituito dal seguente:
a) Per il soggetto costruttore: attestazione SOA per categorie e classifiche
adeguate

alle

prestazioni

oggetto

dell’appalto.

E’

ammessa

la

partecipazione dei soggetti qualificati nella categoria OG11 – Classifica III.
Per l’esecuzione delle lavorazioni appartenenti alle categorie OS28, OG9 e
OG11 vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori in possesso dei
requisiti di cui al D.M. 22/01/2008 n. 37 (ex legge n. 46/90);
al n. 2 del punto b), il rigo: - Categoria OG11- Impianti per la produzione di
energia €. 303.111,80 - è sostituito dal seguente:
- Categoria OS28 o OG11 – Impianti - €. 303.111,80;
d.

alla sezione IV.2):

al punto A2 – Tutela Ambientale, la frase “Il proponente verrà valutato anche
in riferimento al numero complessivo di ore di manutenzione che fornirà a
corredo dell’impianto di cogenerazione, al numero di ore per la formazione ed
addestramento del personale dell’ASP di Catanzaro. Punteggio da 0 a 05”, è così
sostituita:
“Il proponente verrà valutato anche in riferimento al numero complessivo
di ore di manutenzione che fornirà a corredo dell’impianto, al numero di
ore per la formazione ed addestramento del personale dell’ASP di
Catanzaro. Punteggio da 0 a 05;

il punto B3 è così sostituito:
B3 – Soluzioni migliorative in termini di maggiore produzione energetica
(elettrica/termica) del sistema. Punteggio da 0 a 10.
e.

alla sezione IV.3.1), la data 18.12.2013 è sostituita con la data 31.01.2014.

f.

alla sezione IV.4), la data 27.12.2013 è sostituita con la data 10.02.2014.

g.

fermo il resto.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Arch. Carlo Nisticò

