Consorzio di Bonifica Bacchiglione
Appalto n. 04/2017

REP. N. 839
ERRATA CORRIGE
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
(artt. 36 e 216 D.Lgs. n. 50/2016)
OGGETTO: Gara esplorativa per l’affidamento mediante procedura negoziata dei lavori:
“Scolmatore Limenella Fossetta – Somme in diretta Amministrazione - Opere Civili di Completamento –
Intervento n. 14A: Realizzazione del nuovo manufatto della condotta fognaria DN 1800 mm per lo sfioro
delle acque bianche di pioggia nella condotta dello scolmatore Limenella Fossetta”.

ERRATA CORRIGE
ID 006-03 – CUP F74B01000240005 - CIG 7017064864

IL PARAGRAFO a) DEL PUNTO 1. (Procedimento di selezione degli operatori
economici da invitare) DELL’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO REP. N. 834 E’
SOSTITUITO COME SEGUE:
a) n. 1 Attestazione di regolare esecuzione, allo scopo rilasciata da una stazione appaltante, che
descriva il lavoro analogo eseguito negli ultimi 5 anni (periodo 2012 -2016 compresi) per l’importo
dei lavori uguale o superiore a € 154.000,00= (diconsi centocinquanta-quattromila/00), con
indicazione dei seguenti dati:
- denominazione stazione appaltante;
- categoria SOA OG8 di appalto;
- periodo di esecuzione;
- importo netto del contratto e rispetto a quest’ultimo l’importo netto riferito alla sola
esecuzione dei lavori analoghi definiti al punto successivo;
- descrizione sintetica delle opere eseguite – corredata di estratto del progetto indicante la
sezione tipo - che nel caso del presente appalto devono riferirsi specificatamente ad
interventi di costruzione di manufatti interrati in c.a. ovvero c.a.p. a profondità di posa
uguale o superiore a 5,00 m dal piano campagna con utilizzo di palancole metalliche di
sostegno delle pareti di scavo.
Nel caso di lavori analoghi eseguiti per lo scrivente Consorzio, in alternativa alla produzione della
suddetta attestazione , sarà sufficiente che l’operatore economico integri la dichiarazione ( modello
allegato 1) con l’autocertificazione degli estremi dell’appalto dell’intervento eseguito poiché i dati
sono verificabili d’ufficio, in ottemperanza alla vigente normativa.

Padova, 24 marzo 2017
IL RUP
Ing. Francesco Veronese
(firma digitale)

