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S.U.A. SAN SEVERO – INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA POST INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI 

DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "VIA ERGIZIO"  

C.I.G.  821643617C 

AVVISO DI RETTIFICA A BANDO E DISCIPLINARE  
 

IL RESPONSABILE 

Vista la comunicazione prot. nr. 165 del 10.03.2020 a firma del R.U.P. del Comune di San Severo avente ad oggetto: Rilascio 

attestato di presa visione – Modalità. 

Dato atto altresì che alcuni operatori economici hanno segnalato una discrasia tra la previsione di appalto a misura del CSA e 

l’indicazione nel bando e nel disciplinare di gara. 

DISPONE 

IL BANDO DI GARA PUNTO 6) – IL DISCIPLINARE DI GARA PUNTO IV E PUNTO X: 

L’importo complessivo dell’appalto, comprensivo del costo della manodopera, con corrispettivo a corpo è di € 1.140.674,36 (euro 

unmilionecentoquarantamilaseicentosettantaquattro/36), IVA esclusa, di cui: - Importo soggetto a ribasso d’asta, al netto degli oneri di 

sicurezza € 1.078.224,76 (euro unmilionesettantottomiladuecentoventiquattro/76); - Costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 

62.449,60 (euro sessantaduemilaquattrocentoquarantanove/60). 
 

IL DISCIPLINARE DI GARA A PAG. 11, PUNTO 2): 

CERTIFICAZIONE DEL R.U.P. DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI: per la partecipazione alla gara è obbligatorio effettuare il 

sopralluogo recandosi presso il Comune di San Severo ed acquisire la relativa certificazione sottoscritta dal RUP o suo delegato, da 

allegare in formato PDF agli atti di gara nella busta telematica “A Documentazione”. Le informazioni relative ai giorni e alle ore in 

cui poter effettuare il sopralluogo potranno essere acquisiti contattando direttamente il RUP Geom. Raffaele Nardelli presso il 

Comune di San Severo all’indirizzo e-mail: r.nardelli@comune.san-severo.fg.it.  

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione. 
 

VENGONO COSI’ RETTIFICATI: 

IL BANDO DI GARA PUNTO 6) – IL DISCIPLINARE DI GARA PUNTO IV E PUNTO X: 

L’importo complessivo dell’appalto, comprensivo del costo della manodopera, con corrispettivo a misura è di € 1.140.674,36 (euro 

unmilionecentoquarantamilaseicentosettantaquattro/36), IVA esclusa, di cui: - Importo soggetto a ribasso d’asta, al netto degli oneri di 

sicurezza € 1.078.224,76 (euro unmilionesettantottomiladuecentoventiquattro/76); - Costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 

62.449,60 (euro sessantaduemilaquattrocentoquarantanove/60). 
 

IL DISCIPLINARE DI GARA A PAG. 11, PUNTO 2): 

CERTIFICAZIONE DEL R.U.P. DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI: per la partecipazione alla gara è obbligatorio effettuare il 

sopralluogo recandosi presso il Comune di San Severo. 

La presa visione dei luoghi sarà svolta dalle ditte in completa autonomia, anche avvalendosi di strumentazioni ed ausili informatici, e 

successivamente autocertificata per la completezza della documentazione da trasmettere per la partecipazione alla gara.  

La mancata presentazione dell’autocertificazione è oggetto di soccorso istruttorio. 

 

Si dispone la pubblicazione del presente avviso sul portale telematico, sul sito internet dell’Ente Provincia e sul sito internet del Comune di 

San Severo. 

           IL RESPONSABILE  

           Ing. Giuseppe CELA 
 

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 comma 2 del D.Lgs. n.82 07/03/2005 “Codice dell'amministrazione digitale”. Copia stampabile ai sensi dell’art.23 ter 

comma 5 dello stesso codice contrassegnata elettronicamente a fondo pagina mediante timbro digitale conforme alle regole tecniche emanate da DigitPA. 
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