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Oggetto:  Procedura aperta per l’affidamento in appalto dei lavori di bonifica e di riqualificazione dei giardini 

pubblici (prot. n. UT/12528 del 23/12/2015) CIG 65535470873, CUP F16J15000150004. 
 =========================================================================

ERRATA CORRIGE 2. 
 
In riferimento all’avviso in oggetto specificato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

– serie speciale n. 153 del 30/12/2015 e in considerazione delle precisazioni pubblicate sul sito istituzionale del Comune 
di Pont-Saint-Martin in data 15/02/2016, a seguito della richiesta di chiarimenti pervenuta a mezzo p.e.c. da un 
concorrente, con il presente ERRATA CORRIGE vengono riaperti i termini di partecipazione alla gara. 
 

Il punto IV.3) Informazioni di carattere amministrativo del bando di gara viene, pertanto, così 
modificato e sostituito nei seguenti punti: 
 

IV.3.3) …- OMISSIS - 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti 

Data: 11/03/2016 Ora:  12.00 

            …- OMISSIS - 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 

Data: 18/03/2016 Ora:  12:00 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 

Data: 25/03/2016 Ora:  9.00 

            …- OMISSIS - 

 
A tal segno vengono, altresì, modificati e sostituiti i seguenti articoli del Disciplinare di gara: 
 

10. Documenti tecnici - amministrativi e presa visione dei luoghi: 

   - OMISSIS - Si precisa che l’ultimo giorno utile in tale senso è: venerdì 11 marzo 2016, ore 12:00,oltre il quale non 
sarà più possibile ottenere l’attestazione di presa visione, con conseguente impossibilità di partecipare regolarmente alla 
gara. Chi esegue il sopralluogo non può rappresentare più di un operatore economico e, qualora ciò si verifichi, il secondo 
sopralluogo non sarà preso in considerazione. 

 

11. Termini di presentazione dell’offerta: 

Il plico/pacco, contenente l’offerta e i documenti necessari, deve pervenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno venerdì 18 marzo 2016 all’Ufficio protocollo del Comune di Pont-Saint-Martin – via 
Emile Chanoux, 122 – 11026 Pont-Saint-Martin (AO), a mezzo di raccomandata postale, posta celere, brevi manu, ecc. a 
cura e rischio, quanto ad integrità e tempestività, del mittente.   - OMISSIS - 

 

18. Apertura delle offerte: 

L’apertura del seggio di gara avrà luogo il giorno venerdì 25 marzo 2016 alle ore 9:00 presso il Comune di Pont-
Saint-Martin – via Emile Chanoux, 122 – 11026 Pont-Saint-Martin (AO). Potranno assistere i legali rappresentanti dei 
concorrenti, oppure i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.   - OMISSIS - 

 
In ottemperanza alle precisazioni già pubblicate su questo sito in data 15/02/2016, viene, altresì, 

modificato e sostituito il seguente articolo del Disciplinare di gara: 



7. Requisiti di partecipazione: 

Requisiti da possedersi a pena di esclusione: 

   - OMISSIS - 

Ulteriori requisiti: 
Il concorrente deve essere in possesso dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali nelle seguenti categorie: 

• CAT. 9, CLASSE D o superiore per quanto riguarda i lavori di bonifica dei siti contaminati; 
• CAT. 4, CLASSE E o superiore per quanto riguarda il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi. 

(così come dichiarato alla lettera “Ao” del Mod. 1) sostituito dal presente ERRATA CORRIGE; 
 

 
Si segnala che il Modulo 1 per le dichiarazioni delle imprese è stato così integrato: 

• al punto “Ao”, in cui viene dichiarato il possesso dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, è stata 
introdotta la precisazione delle categorie e delle classi di cui al punto precedente.  

• è stati aggiunto il punto “Az”. 
Il suddetto modulo 1 risulta, quindi, sostituito e può essere scaricato sul sito web del Comune di Pont-

Saint-Martin, alla sezione “Consultazione Bandi”. Per partecipare ed essere ammessi alla gara sarà, pertanto, 
obbligatorio utilizzare il nuovo Modulo 1 MODIFICATO E SOSTITUITO, a pena di esclusione. 

 
Si precisa, infine, che non sarà causa di esclusione dalla presente procedura la presentazione 

di una cauzione provvisoria la cui validità decorra dalla data del 22/02/2016 (termine della precedente 
scadenza di presentazione delle offerta). 

 

Il Responsabile del Procedimento 

(arch. Alessandro BENETAZZO) 


