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OGGETTO: Lavori di adeguamento a norma degli edifici scolastici plessi di via Dante 

e  largo San Secondo. 
MODIFICA ED INTEGRAZIONE D.D. N. 477 DEL 13.10.2009 AD 
APPROVAZIONE BANDO DI GARA 

                   
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Premesso che: 

• Con Determinazione Dirigenziale n. 477 del 13.10.2009 è stato scelto il sistema di gara ed è 

stato approvato il  relativo bando di gara dei lavori di cui in oggetto; 

• Che per mero errore materiale nel bando di gara è stata inserita la categoria di lavoro OG1 cl. 

1 invece della categoria OG 11 cl. 1; 

Premesso tutto ciò, si rende necessario apportare delle modifiche ed integrazioni al bando di gara 

pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente e sul sito ufficiale del Comune; 

Richiamate: la Determina Sindacale n. 48/2009 relative all’attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

DETERMINA 

A) Di modificare ed integrare il bando di gara dei lavori di adeguamento a norma degli edifici     

scolastici plessi di via Dante e  largo San Secondo come di seguito:  

1. Il punto 3.3) del bando di gara, pubblicato all’Albo Pretorio e sul  sito del Comune di 

Naro va rettificato come segue: 

            categoria prevalente OG11 classifica I^; 

            Le lavorazioni e relativi importi di cui al punto 3.5)  vanno rettificate come segue: 

           Categoria prevalente OG11 cl. 1. importo €. 185.975,20  

           Categoria OG1 cl. 1 importo €. 24.452,40 subappaltabile e scorporabile.  

           Nel punto 12 dello stesso bando di gara viene eliminata la frase “nonché il possesso                

dell’abilitazione di cui alla legge n. 46/90 lett. a), b), c) d), f) g)”, e anche la frase “ed il 

certificato equipollente relativo al possesso dell’abilitazione di cui alla legge n. 46/90 

lett. a), b), c) d), f) g);” 



         Nel punto 2 del disciplinare di gara, allegato al medesimo bando di gara, viene     

eliminata la frase “nonché il possesso dell’abilitazione di cui alla legge n. 46/90”. 

2. Resta invariato quanto altro previsto dal bando.     

3. Che è in corso di pubblicazione la rettifica dell’estratto del bando di gara sulla GURS. 

B) dare atto che il testo rettificato è quello di cui all’allegato “A” che forma parte integrante e   

sostanziale del presente provvedimento; 

         Il Redattore 
Geom. Nino Comparato 
 

                                                                       IL  RESPONSABILE PROEDIMENTO  

                                                                                                                               (  Arch. Angelo Gallo ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


