
COMUNE DI ITTIRI 
(PROVINCIA DI SASSARI)
sede legale: Via San Francesco n°1 Ittiri (SS)

C.F. 00367560901 - Tel. 079445200 fax 079445240 
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Servizio Tecnico – Lavori Pubblici 

Num. Gen. 59, Num. Sett 19 / UT del 21/01/2019

AVVISO DI RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA E PROROGA TERMINI

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCES-
SIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADE-
GUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINA-
ZIONE DEL COMUNE DI ITTIRI, CON ANNESSA GESTIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E
STRAORDINARIA, MEDIANTE RICORSO AL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO AI SENSI DE-
GLI ARTT. 180 E 183 (FINANZA DI PROGETTO) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., IN CONFORMITÀ
AI CAM ADOTTATI CON D.M. DEL 27/09/2017 - CUP: J48H18000210005  - CIG: 76965512CF

Si rende noto che il disciplinare di gara viene rettificato come segue:

➔ nel paragrafo 1.4, a pag. 3  , la classifica corretta dei lavori è IV, anziché III bis, come specificato
anche all’art. 1.5 pag. 6 dell’allegato di progetto "E4 capitolato generale di concessione di co-
struzione e gestione"; pertanto la tabella presente è sostituita dalla seguente:

categoria descrizione tipologia classifica qualificazione
obbligatoria

importo

OG10
Impianti per la trasformazione alta/media
tensione e per la distribuzione di energia
elettrica in corrente alternata e continua
ed impianti di pubblica illuminazione

prevalente IV SI €  1.349.836,15

TOTALE LAVORI €  1.349.836,15

➔ nel paragrafo 1.7, a pag. 5  , viene eliminata la dicitura “(eventuale offerta migliorativa)”.

➔ nel paragrafo 7.1, a pag. 7  , la dicitura “entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00
del giorno  25/01/2019” è sostituita da  “entro e non oltre  il  termine perentorio delle  ore
13:00 del giorno 20/02/2019”.

➔ l’art. 9) SUBAPPALTO, a pag. 10, viene sostituito dal seguente:  

9.1. In relazione alla concessione di cui alla presente procedura, il subappalto è ammesso nei
limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 174 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

9.2. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
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9.3. Il subappalto è il contratto con il quale il concessionario affida a terzi l'esecuzione di par-
te delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di concessione. Costituisce co-
munque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di con-
cessione di costruzione e gestione ovunque espletate che richiedono l'impiego di mano-
dopera. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 % (trenta per cento)
dell’importo complessivo del contratto di lavori.

9.4. Il concorrente deve indicare, all’atto dell’offerta, le parti del servizio che intende subap-
paltare a terzi in conformità a quanto previsto dall’art. 174 del Codice; in mancanza di
tali indicazioni il subappalto è vietato.

9.5. La  stazione  appaltante  provvederà  a  corrispondere  direttamente  al/ai  subappalta-
tore/i l’importo dovuto per le prestazioni dal/dagli stesso/i eseguite, nei casi disciplinati
dall'art. 174, comma 7, del Codice.

9.6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulterio-
re subappalto (art. 174, comma 6, del Codice).

9.7. Il concessionario è responsabile in via esclusiva nei confronti delle Amministrazioni con-
cedente ed è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retri-
butivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 174, comma 5, del Codice.

9.8. Ai sensi dell'art. 105 comma 6, non sarà obbligatoria l'indicazione di una terna di subap-
paltatori, in quanto gli appalti di lavori sono di importo pari o inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, comma 1, lettera a), ovvero euro 5.548.000,00 per gli appalti pubblici di
lavori e per le concessioni, in vigore dal dal 1 gennaio 2018, ai sensi dei regolamenti (UE)
n° 2365/2017 e n° 2366/2017.

➔ nel paragrafo 10.3, a pag. 11  , la dicitura “per quattrocento giorni ” è sostituita da “per 180
(centottanta) giorni ”.

➔ nel paragrafo 13.6, a pag. 18  , in cui sono indicati i requisiti e le capacità tecniche e professio-
nali dei soggetti incaricati dei servizi di ingegneria, la categoria dei lavori da prendere a riferi -
mento è la [IA.04] (Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurez-
za, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complesse - Cablaggi
strutturati - Impianti in fibra ottica - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota
di tipo complesso), anziché la [IB.08] (Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione
di energia elettrica, telegrafia, telefonia); pertanto le tabelle riportate ai punti b) e c) sono so-
stituite dalle seguenti:

Categoria dell’opera Codici - ID
D.M. 17/06/2016

classi e categorie di cui
alla L. 143/49

Costo singole opere
(Euro)

IMPIANTI IA.04 III/C  1.375.836,15

Categoria
dell’opera

Codici - ID
D.M. 17/06/2016

classi e categorie di
cui alla L. 143/49

Importo lavori
(Euro)

Requisito minimo
importo lavori

IMPIANTI IA.04 III/C 1.375.836,15 n. 2 servizi relativi a la-
vori per un totale di al-

meno € 550.334,46
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➔ la tabella riportata nel paragrafo 14.7, a pag. 25  , è sostituita dalla seguente:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO

CODICE DESCRIZIONE MODALITÀ DI CALCOLO max 30 punti

C1 Riduzione del Canone di appalto totale offerto Po1 = Ra/Rmax * 17 max 17 punti

C2

Riduzione del tempo contrattuale per l’esecu-
zione  dei  lavori  di  adeguamento  normativo
impianti, rispetto al tempo massimo previsto
pari 314 giorni lavorativi

Po2 = TI/TImax * 5 max 5 punti

C3
Riduzione del tempo contrattuale, rispetto al
tempo  massimo  previsto  pari  a  7.300  giorni
(365x20 anni)

Po3 = Tc/Tcmax * 8 max 8 punti

➔ nell’art. 16)   CONTENUTO "BUSTA TECNICA" - OFFERTA TECNICA  , paragrafo 16.1, a pag. 34  , al
punto 3) la dicitura “I risultati tecnici dovranno essere riassunti nei formati previsti negli alle-
gati al disciplinare di gara. In particolare modo, per i valori di progetto, dovranno essere debi-
tamente compilate e sottoscritte le tabelle: … ”, viene sostituita con la seguente: “I risultati
tecnici dovranno essere riassunti nei formati previsti negli allegati al disciplinare di gara. I ri-
sultati tecnici dovranno essere riassunti in formati tabellari che consentano una chiara lettura
dei dati ed una facile individuazione dei risultati ottenuti. In particolare modo, per i valori di
progetto, dovranno essere debitamente compilate e sottoscritte le tabelle: … ”

➔ nell’art. 16) CONTENUTO "BUSTA TECNICA" - OFFERTA TECNICA, paragrafo 16.1, a pag. 34  ,
vengono eliminati i punti 7) Cronoprogramma dei lavori e organizzazione temporale dei can-
tieri in linea con il progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, 8) Elenco
dei prezzi unitari, 10) Computo metrico estimativo dei lavori e 11) Quadro economico; il pun-
to 9) “Computo metrico dei lavori”, viene modificato in:  7) “Computo metrico non estimativo
dei lavori”.

➔ nell’art.17) CONTENUTO "BUSTA ECONOMICA" - OFFERTA ECONOMICA, a pag. 38  , prima del-
la “Bozza di convenzione”, vengono inserite le voci:  “Elenco dei prezzi unitari”, “Computo
metrico estimativo dei lavori “e  “Quadro economico”.

➔ nell’art. 18) OPERAZIONI DI GARA paragrafo 18.1, a pag. 38  , la dicitura “il giorno 28/01/2019,
alle ore 10:00” è sostituita da “il giorno 25/02/2019, alle ore 10:00”.

In base alle suddette modifiche apportate al Disciplinare di gara, come da retti fica d el pa  -
ragrafo 7.1, pag. 7  , viene contestualmente prorogato il termine per la presentazione delle
offerte; il nuovo termine perentorio è fissato alle ore 13.00   del giorno 20/02/2019  .

Il presente avviso verrà adeguatamente pubblicizzato.

ITTIRI lì 21/01/2019

Il Responsabile Unico del Procedimento Il Responsabile del Settore Tecnico

        f.to. (Ing. Antonio Giovanni Mannu)   f.to. (geom. Giovanni Giacomo Pisanu)
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