FORNITURA DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI
URBANI – CIG 59746515F9 e CIG 5974682F8B

AVVISO DI RETTIFICA
Con riferimento alla gara a procedura aperta, ex art.55 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., per l’appalto della fornitura
di cui sopra, pubblicata sulla GUUE in data 25/10/2014;
tenuto conto delle modifiche all’art.234 del D.Lgs. n.152/06, introdotte dal Decreto Legge ”Sblocca Italia” del 12
settembre 2014, n.133 e dalla relativa Legge di conversione del 11/11/2014 n.164, art.35, commi 12 e 13, pubblicata
sulla GURI n. 262 dell'11/11/2014, che prevedono la soppressione del comma 2 dell’art.234 medesimo;
in accoglimento a quanto richiesto dal PolieCo – COnsorzio nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base
di POLIEtilene – di Roma con nota di data 11/11/2014 ed acquisita agli atti;
la scrivente Stazione Appaltante avvisa di aver apportato alla gara ed ai relativi documenti le seguenti modifiche
ed integrazioni:
- il Disciplinare di gara al punto 1.6 Soggetti ammessi alla gara e requisiti speciali di partecipazione è stato
integrato con “In particolare, gli operatori interessati a presentare offerta per il Lotto B CIG 5974682F8B
hanno l’obbligo di essere preventivamente iscritti al PolieCo – COnsorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti
di beni in POLIEtilene. A tal fine, il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione, apposita autodichiarazione,
da inserire nella documentazione amministrativa di gara, come meglio specificato al successivo punto 2.1.12, con
la quale attesta di esser iscritto al Polieco e di esser in regola con gli obblighi contributivi verso lo stesso ovvero di
aver inoltrato apposita istanza di iscrizione al consorzio medesimo e di impegnarsi a regolarizzarla quanto prima, e
comunque non oltre l’aggiudicazione definitiva dell’appalto.”
- nel Disciplinare di gara al punto 2 PRESENTAZIONE OFFERTA il termine per la ricezione delle offerte è
stato prorogato e deve intendersi “entro e non oltre le ore 9:30 del giorno 19/12/2014”;
- nel Disciplinare di gara al punto 2.1 BUSTA A) Documentazione amministrativa, tra i documenti da inserire in
busta, a pena dell’esclusione dalla gara, è stato aggiunto il “12.Dichiarazione di iscrizione al consorzio PolieCo,
da presentarsi da parte dei soli concorrenti che presentano offerta per il Lotto B CIG 5974682F8B, resa ai sensi e
con le modalità di cui all’art. 47 del DPR n.445/2000, preferibilmente usando il modulo allegato A7 ovvero in
conformità allo stesso, sottoscritta dal Legale rappresentante o suo delegato, accompagnata da copia fotostatica del
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. Il concorrente dovrà dichiarare di esser iscritto al
PolieCo e di esser in regola con gli obblighi contributivi verso lo stesso (in tal caso dovrà allegare copia in carta
libera della lettera di iscrizione al consorzio e copia della lettera di regolarità contributiva nei confronti dello stesso)
ovvero di aver inoltrato apposita istanza di iscrizione al consorzio medesimo e di impegnarsi a regolarizzarla
quanto prima, e comunque non oltre l’aggiudicazione definitiva dell’appalto (in tal caso dovrà allegare copia in
carta libera dell’istanza di iscrizione).”; è stato introdotto quindi il nuovo modello Allegato A7;
- nel Disciplinare di gara al punto 4.1 Data ora e luogo dell’apertura plichi il giorno per la seduta di gara è stato
prorogato e deve intendersi “… giorno 19/12/2014 alle ore 10:00, ..”;
Si comunica che il presente avviso viene pubblicato per esteso sul sito aziendale della scrivente al link
http://www.isontinambiente.it/bandi-e-gare, unitamente alla nota pervenuta dal PolieCo ed al relativo estratto della
su citata Legge n.164 del 11/11/2014, nonché al Disciplinare di gara modificato ed integrato “Aggiornato al
21/11/2014” ed al modulo A7 di cui sopra.
Inoltre, un estratto del presente avviso verrà pubblicato sulla GUUE, sulla GURI, sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti e sui quotidiani.
Ronchi dei legionari, 21/11/2014.
Il Responsabile Unico del Procedimento
firmato - ing. Giuliano Sponton -
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