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LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO CON SERVIZI ANNESSI – INERBIMENTO.  

IMPORTO A BASE DI GARA  €. 170.500,00. 

 
AVVISO DI RETTIFICA BANDO DI GARA  E DISCIPLINARE 

 
Il Responsabile del Servizio 

 

 

In ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale n. 328/2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 14.12.2011, che 

dichiara l’incostituzionalità degli art. 1 e 2 della Legge Regione Autonoma della Sardegna n. 14/2002: 

 

RENDE NOTO 

 

- che non è ammessa la partecipazione alle gare da parte di imprese in possesso di qualificazione all’Albo Regionale Appaltatori 

(ARA), in quanto l’unico requisito ammissibile è il possesso dell’attestazione SOA rilasciata, ai sensi all’art. 60 del D.P.R. 207/2010, 

da società di attestazione regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nelle 

categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere di cui all’art. 61 del medesimo D.P.R. 207/2010; 

 

- che con propria Determinazione n. 06 del 04.01.2012  sono stati rettificati, conformemente alla sentenza della Corte 

Costituzionale n. 328/2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 14.12.2011,  il Bando di gara, il Disciplinare e suoi e i relativi 

allegati nella parte relativa alle condizioni minime per l’ammissibilità alla gara;  

 

- che sono fatte salve le disposizione sulle condizioni di partecipazione di cui ai punti b) e c) della sezione III. 2.3. del Bando di gara.  

 

- di prorogare il termine per la ricezione di documentazione integrativa, dando facoltà ai soli operatori economici che hanno 

presentato l’offerta, entro i termini di scadenza previsti nel Bando di gara per il 19.12.2011 alle ore 13,00,  di integrare la 

documentazione in seguito alla presente rettifica apportata al Bando di gara e al Disciplinare, in ottemperanza alla sentenza della 

Corte Costituzionale n. 328/2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 14.12.2011; 

 

- di dare atto che il plico contenete la documentazione integrativa dovrà pervenire all’ufficio protocollo, con le stesse modalità 

previste nel bando di gara, entro le ore 13,00 del 19 Gennaio 2012 con la dicitura: “Documentazione integrativa per la gara dei 

Lavori di completamento per la realizzazione di un parco urbano con servizi annessi – inerbimento e piantumazione”. L’apertura 

delle offerte  si terrà il giorno 20 Gennaio 2012 alle ore 11,00 .   

 

- di dare atto che il mancato possesso dell’attestazione di qualificazione (SOA) rilasciata, ai sensi all’art 60 del D.P.R. 207/2010, da 

società di attestazione regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e 

classifiche adeguate ai lavori da assumere, di cui all’art. 61 del medesimo D.P.R. 207/2010, comporterà l’esclusione dalle successive 

fasi di gara; 

 

 -che ogni riferimento all’attestazione di qualificazione regionale presente nel Bando, nel Disciplinare e nei suoi allegati deve 

intendersi nullo; 

 

- di confermare quant’altro previsto nel Bando di gara, nel Disciplinare e nei suoi allegati precedentemente pubblicati; 

 

- di pubblicare il predetto Avviso di rettifica dal 05.01.2012 al 19.01.2012 sull’Albo Pretorio del Comune, sul sito del medesimo 
Comune all’indirizzo internet http://www.comune.capoterra.ca.it e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna al’indirizzo 
internet http://www.regione.sardegna.it; 

 

 

Capoterra 03.01.2012 

 

                                                                                                                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                                                                                                                                    Ing. Enrico Concas 


