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Gara per l’affidamento della concessione mediante projet financing  ai sensi dell’art. 183 c.15) del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un polo impiantistico a servizio dei comuni 

della SRR Messina Provincia.–  Errata-corrige. 

N.GARA 7833638 

CUP F27H19004290007 

CIG 8392469482 

 

Prot.n. 1141 del 31/08/2020 

 

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento 

 

Visto  

che a causa di refusi del computer, il Punto 15.2 -Parte IV- Criteri di selezione- pag.24 - del 

Disciplinare di Gara, contiene degli errori meramente materiali, 

Comunica che il corretto contenuto del succitato punto risulta essere il seguente:  

 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la 

sezione «α» ovvero compilando quanto segue:  

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito per i concessionari di cui al par. 6.2 del presente 

disciplinare;  

b) la sezione B per dichiarare il possesso delle attestazioni SOA in corso di validità, di cui al par.6.3) del 

presente disciplinare, indicando l'Ente che ha rilasciato l'attestazione SOA, la data di rilascio, la 

scadenza e la tipologia (ovvero se si tratta di qualificazione di sola costruzione o di qualificazione per 

progettazione e costruzione);  

Qualora l'offerta presentata dal concorrente presenti variazioni al progetto posto a base di gara che 

implichino l'esecuzione di lavori appartenenti a categorie e classifiche diverse da quelle indicate nella 

Tabella n. 1 di cui al punto 6.3, il concorrente dovrà rendere la dichiarazione relativa al possesso 

dell'attestazione SOA anche di tali ulteriori categorie e classifiche (fermo restando quanto previsto nel 

DM MIT 248/2016 ove applicabile in funzione delle varianti introdotte); 

c) la sezione C per dichiarare il possesso, in capo ai professionisti incaricati della progettazione dei 

requisiti di cui al par. 6.4 del presente disciplinare. 

 

 

Messina, lì 31 agosto 2020 
                                                                                                                 Il Responsabile Unico del Procedimento  

                                                                                                                     ( Agr. Antonino Salpietro Damiano )  

                                                                                                                                 


