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OGGETTO: AVVISO DI RETTIFICA DEGLI ATTI DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA DI RILIEVO 
COMUNITARIO AI SENSI DELL’ART. 60 D. LGS. 50/16 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO 
DELLE CADITOIE STRADALI E RELATIVO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI RISULTA PER IL PERIODO 
DI MESI 12  - CIG 7360652 A2D 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante il “codice dei contratti pubblici”, che ha 
abrogato e sostituito il previgente decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; 
 
VISTO il bando di gara pubblicato sulla GUCE del 14/02/18 e sulla GURI, V Serie Speciale  - 
Contratti Pubblici, nr. 19 del 14/02/18, con il quale è stata indetta la procedura in oggetto; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56, recante le “disposizioni integrative e correttive 
al decreto legislativo 18 aprile 2016, nr. 50”; 
 
DATO ATTO CHE  il Disciplinare di Gara, all’art. 7.2 lettera d)  prevede come requisito di 
qualificazione: “Avere eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di 
gara almeno un servizio di pulizia e spurgo di caditoie stradali di importo non inferiore a Euro 
734.000,00, oneri fiscali e previdenziali esclusi. L’importo in questione deve essere considerato 
su base annuale nel caso in cui la durata del contratto sia superiore ai 12 mesi”; 
 
RITENUTO CHE seppure proporzionato rispetto all'importo dell'appalto da affidare, l'importo 
del requisito sia troppo restrittivo della concorrenza 
 
DATO ATTO CHE il termine di scadenza per la presentazione delle offerte nella procedura di 
gara in oggetto è previsto entro le ore 12:00 del giorno 26/03/18 
 
RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, necessario e opportuno procedere alla rettifica del 
bando e del Disciplinare di gara 
 

AVVISA 
 
Che a far data dal presente avviso è pubblicata sul sito internet della Stazione Appaltante una 
versione rettificata del bando e del disciplinare di gara. 
 
Pertanto, il termine di presentazione delle offerte è prorogato alle ore 12:00 del giorno 
04/04/18 e la data della seduta pubblica per l’apertura dei plichi è fissata al 06/04/18 alle ore 
10:00 
 
Alessandria, 20/02/18 

L’Amministratore Unico 
Ing. Mauro Bressan 


