Determina del Direttore Generale n. 129 del 01/03/2021_

Oggetto: Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara per l’affidamento dei “lavori di
riorganizzazione funzionale, Architettura e Impianti, ala Ovest della Stazione Zoologica Anton
Dohrn (piani: Interrato, Terra,I, II, III),sede di Napoli.
Il Direttore Generale,

Premesse:
•

•

•

Vista la Determina n.24 del 14.01.2021 si approvava la procedura di gara proposta dal RUP e la
relativa documentazione;
Considerata la pubblicazione della gara su G.U. della Repubblica Italiana V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 11 del 29-01-2021, che prevedeva il termine per la presentazione delle
offerte alle ore 12:00 del 01.03.2021;
Considerata l’osservazione pervenuta da un operatore economico partecipante che ha
segnalato che a dispetto di quanto riportato all’art.2 punto 3 delle norme di gara, per la categoria
OS28 è ammessa la partecipazione in avvalimento non rientrando la stessa nelle categorie di cui
al DM 248/2016 per le quali si applica il divieto di cui all’art. 89, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.

Determina

-

di approvare la narrativa di cui alle premesse che, qui, si intende integralmente riportata;
di approvare la rettifica e la proroga dei termini di presentazione delle offerte, di seguito
riportata:
Rettifica al bando di gara d'appalto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 11 del 29-01-2021.
Si rende noto che, a rettifica di quanto stabilito all’art. 2) punto 3) delle Norme di Gara e nelle
Indicazioni del Responsabile del Procedimento, in merito ai Requisiti economico finanziari per la
categoria OS28 (classifica I): è richiesta la qualificazione obbligatoria; ai sensi dell’art. 12, comma
2, lettera b), della legge 80/2014, è richiesta la qualificazione obbligatoria in proprio, ricorrendo
al c.d. subappalto necessario (o qualificante) per l’intero importo o costituendo un RTI.
Pertanto è ammesso l’avvalimento non rientrando la stessa nelle categorie di cui al DM 248/2016
per le quali si applica il divieto all’art.89, comma 11 del codice.
A seguito di suddetta rettifica inerente i requisiti di partecipazione, in applicazione dell'art. 79
comma 3 del D. Lgs. 50/2016, il termine per la ricezione delle offerte previsto nel Bando di Gara
alla Sez. IV - e nel Timing di gara dichiarato sulla piattaforma telematica UBUY, per il giorno 0103-2021 h. 12:00 è modificato come segue: 19-03-2021 ore 12:00 (vedi Timing di gara). La nuova
data termine per le richieste di chiarimenti è fissata per il 09-03-2021. La nuova data termine per
la risposta ai chiarimenti è fissata per il 13-03-2021.
La data di apertura delle offerte, prevista nel Bando di gara alla Sezione IV, per il giorno 05-032021 h. 10:00 è modificata come segue: 24-03-2021 h. 10:00 (vedi timing di gara). Le domande già
presentate sono considerate comunque valide per la partecipazione, fatta salva la possibilità di
rettificare/integrare/ritirare la documentazione entro il nuovo termine di scadenza fissato, come
indicato nel timing di gara. Resta fermo ed invariato il resto.
procedura di gara proposta e la relativa documentazione di gara trasmessa dal RUP;
di predisporre i provvedimenti necessari alla pubblicazione dell’avviso di rettifica e proroga dei
termini del bando ai sensi dell’art.79 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
La presente determina è trasmessa agli uffici amministrativi per il prosieguo di quanto compete.
Il Direttore Generale
Ing. Fabrizio Vecchi
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