
Azienda Ospedaliero-Unl versi tarla
''Policlinico - Vittorio Emanuele"

Catania

Procedura aperta per il completamento e fornitura di sale operatorie e sale
ibride "chiavi in mano" dell'edificio 8 D del Presidio G. Rodolico.

CIÒ

AVVISO Di RETTIFICA E DIFFERIMENTO TERMINI

Con riferimento alla gara in oggetto specificata, pubblicata sulla CUCE n. 147 deiri/8/2015,
si comunica che, a seguito di apposita segnalazione dell'ANCE, questa Azienda, con
deliberazione n. 1330 del 24/11/2015 ha parzialmente rettificato il bando di gara, il
disciplinare ed il capitolato speciale d'appalto come di seguito indicato:

Bando di gara

Il Punto III.1.1 è sostituito come segue:

lavorazioni categoria importo classifica prevalente/scorpora subappaltabile

Opere edili 0G1 € 1.031.526,03 prevalente nei limiti del

Impianti OG11 €734.973,97

tecnologici

Scorporabile Nei

superiore al 15% 30%

Nei limiti del

Disciplinare di gara

L'ART. 7 (requisiti di partecipazione) è sostituito come segue:
"L'appalto ha per oggetto le seguenti categorie di lavorazioni:

lavorazioni categoria importo classifica prevalente/scorpora | subappaltabile

Opere edili 0G1 € 1.031.526,03 prevalente nei limiti del

Impianti OG11 €734.973,97

tecnologici

Scorporabile nei

superiore al 15% i 30%

nei limiti del

Qualora il concorrente non sia in possesso della qualificazione nella categoria scorporabile
dovrà associarsi nelle forme previste dall'art. 37 del C.D.C, o richiedere in sede di gara di



subappaltare tali lavorazioni ad imprese in possesso della qualificazione richiesta nei limiti
percentuali sopra indicati ovvero ricorrere all'avvalimento"

Capitolato speciale d'appalto

L' Art. IV - Subappalto è sostituito come segue:
"I lavori della categoria scorporabile (0G11) sono subappaltabili nei limiti del 30%".

Restano ferme ed invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel bando, di gara, nel
disciplinare, nel capitolato e negli allegati di gara. Vengono altresì riconfermati tutti i
chiarimenti formulati.

Per effetto di tali rettifiche la scadenza per la presentazione delle offerte è differita alle ore
9,00 del 19/01/2016, con le modalità già indicate nel bando di gara.
La seduta di gara si svolgerà alle ore 10,00 del 19/01/2016.

Vengono fatti salvi i sopralluoghi già effettuati e per i quali le ditte siano già in possesso degli
appositi attestati rilasciati da questa Azienda.
Eventuali ulteriori sopralluoghi potranno essere effettuati entro la data del 28/12/2015,
secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. Ulteriori chiarimenti potranno essere
richiesti entro la medesima data del 28/12/2015

Data di spedizione del presente avviso alla GUGE: 30/11/2015

Il RUP II Dirigente del Settore
(Dott.ssa Vittoria Venuto) Provveditorato ed/Economato

rìzig^asso)


