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Oggetto: lavori  di riqualificazione urbana del quartiere Lenza – Orologio finalizzato 
al programma per alloggi a canone sostenibile           

     

 
 
PRECISAZIONI 
 
Con riferimento al Bando di gara in oggetto ed a seguito di alcune segnalazioni si precisa quanto segue: 
 
Clausola 3.6: indicazione della classifica di lavorazioni III/BIS. Tale classifica si riferisce alle nuove 
classifiche introdotte dal DPR n. 207/2010. Nelle more della concreta attuazione del predetto decreto la 
classifica deve intendersi come indicata nel DPR n. 34/2000 che nel caso in specie corrisponde alla 
classifica IV 
 
Clausola 9 e 16 lett. h): è prescritto che la cauzione definitiva è disciplinata dall’art. 7 della  L.R. Sicilia 
n.12/2011 (“…la quota in aumento di cui all’art. 113 c. 1 deve essere costituita per almeno la metà del 
suo ammontare, con le modalità previste dall’art. 75 c. 2 o con fideiussione bancaria..”). 
Si rileva che l’adeguamento a tale prescrizione è disposto dall’articolo 31 della L.R. 12/2011 che ha 
previsto :  “Fermi restando i termini di cui al comma 1 dell'articolo 1, gli appalti di lavori, servizi e 
forniture i cui bandi siano pubblicati entro il 31 dicembre 2011 possono essere affidati ed eseguiti sulla 
base della normativa previgente, fermo restando l'obbligo del loro adeguamento alle previsioni di 
cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.” 
 
Clausola 17 e pag. 12 disciplinare: sono indicati quali persone competenti ad effettuare il sopralluogo, a 
pena d’esclusione, il titolare o il legale rappresentante, il direttore tecnico o procuratore speciale 
dell’impresa. Si precisa che, ai sensi del DPR 207/10, l’art.106 ha specificato che il sopralluogo 
può essere effettuato anche da un delegato dipendente dell’impresa, come già di fatto sta 
procedendo questo ufficio.   
 
Disciplinare pag. 8 e 9: le dichiarazioni ex art. 38 D.lgs. n. 163/06, con riferimento ai “cessati dalla carica” 
riguardano il triennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Al riguardo, il D.L. n. 70/2011 
convertito in L. n. 106/2011, ha modificato tale arco temporale con quello di un anno e poiché tale 
previsione è applicabile ai bandi pubblicati dopo l’entrata in vigore del predetto decreto, il Bando può 
ritenersi etero integrato dalle previsioni di legge.  
 
Disciplinare punto 1, num 2) : si chiarisce che sia l’attestazione SOA che il certificato di iscrizione alla CCIAA 
possono essere prodotte in copia conforme sottoscritta dal rappresentante legale ed accompagnata da 
copia del documento di identità. Per tali documenti non è invece ammessa la mera dichiarazione 
sostituiva ovvero senza la produzione della copia delle  stesse.  
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