
AVVISO DI RETTIFICA 

 

 Il responsabile del procedimento comunica che nella procedura aperta per “Realizzazione e posa in opera della 

nuova sezione di filtrazione aria della linea fumi dell’impianto di trattamento fanghi Aquarno sito in Santa Croce sull’Arno, alla via 

S. Andrea 121”  pubblicato sulla GURI del 18.09.2017, si è disposto di rettificare il terzo capoverso dell’art. 1 nonché il 

comma 4 dell’art. 2 del disciplinare di gara.  

 Per l'effetto s'intende così di seguito modificato l’articolo 1 del disciplinare di gara: 

OGGETTO DELL’APPALTO 

 L’appalto riguarda l’esecuzione delle opere, dettagliatamente indicate negli elaborati allegati alla presente lettera di invito, 

di realizzazione e posa in opera della nuova sezione di filtrazione aria della linea fumi dell’impianto di trattamento fanghi Aquarno 

sito in via S. Andrea 121. La nuova sezione, meglio dettagliata nel capitolato d’oneri (allegato 1), dovrà essere realizzata per poter 

alloggiare sia delle maniche filtranti in Teflon, analogamente a quanto avviene con la sezione di filtrazione aria attualmente in 

funzione, ma dovrà essere realizzata con tutti gli accorgimenti impiantistici e geometrie tali da poter consentire una eventuale futura 

sostituzione delle maniche filtranti con candele ceramiche. 

Si precisa tuttavia come sia la fornitura delle maniche che l’eventuale futuro acquisto di candele ceramiche sono da intendersi escluse 

dalla presente procedura di gara ed a carico della stazione appaltante. 

 Il presente appalto si inserisce nell'ambito ed all’interno delle opere previste nell’”Accordo integrativo per la tutela delle 

risorse idriche del Basso e Medio Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione industriale del 

Comprensorio del Cuoio e di quella civile del Circondario Empolese, della Valdera, della Valdelsa e della Valdinievole” del giorno 8 

aprile 2008, così come modificato in data 8 aprile 2013. 

 L’importo a basa di gara si compone delle seguenti lavorazioni: 

Categ. Lavorazione Classe. 
Importo 

Totale importo 
misura corpo 

OS 

14 

costruzione di impianti di termodistruzione dei 

rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei 

fumi completi di ogni connessa opera muraria, 

complementare o accessoria. 

III -  € 900.000 € 900.000 

  

Ovvero, in alternativa, la lavorazione può ritenersi composta dalla seguente lavorazione: 

 

Categ. Lavorazione Classe. 
Importo 

Totale importo 
misura corpo 

OS 18A 
produzione in stabilimento ed  montaggio in opera 

di strutture in acciaio 
III - € 900.000 € 900.000 

  

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 224 gg (duecento ventiquattro giorni). Si 

sottolinea tuttavia, come meglio precisato agli articoli 11 e 13 del capitolato speciale di appalto che l’appaltatore è tenuto a rispettare, 

pena l’attivazione delle penalizzazioni evidenziate nel documento appena citato, anche la tempistica intermedia evidenziata nel crono 

programma proposto. 

 La consegna dei lavori potrà avvenire nelle more della stipula contrattuale per ragioni di urgenza ai sensi dell'art. 12 del 

capitolato speciale di appalto.  

 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal 



d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192 in quanto applicabili.  

 Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 

136” 

 L’art. 2 del disciplinare di gara è così modificato: 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

1.  Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti, in possesso dei requisiti di idoneità professionale necessari per 

l’esecuzione dei lavori sopra specificati, per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016: 

- soggetti di cui all’art. 45 del citato D.Lgs. 50/2016; 

- soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle società di cui all’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 

agosto 2006, n.  248. 

2.  Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, ammesse a procedura di 

concordato preventivo con continuità aziendale ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti 

pubblici di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e ss. mm. e ii. possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, 

anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese 

aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i 

raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e) e f) del D.Lgs. 163/2006 

(consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E).  

3. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, 

Consorzio ordinario di concorrenti) ovvero di partecipare in più di un RTI, o Consorzio pena l’esclusione dalla gara dell’impresa 

medesima e dei RTI, o dei consorzi ai quali l’impresa partecipa. 

4. Ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016 il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti 

dell’Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto”. 

 Restano inalterate tutte le altre prescrizioni del disciplinare di gara. 

 Il disciplinare di gara, così come modificato per effetto della rettifica possono essere visionati direttamente sul 

profilo committente www.depuratoreaquarno.it. 

 Informazioni e chiarimenti sulla procedura d’appalto potranno essere richiesti al sottoscritto responsabile del 

procedimento, ai contatti indicati. 

 

Il Responsabile del Procedimento  

Dr. Ing. Nicola Andreanini 

 

 
 
 

http://www.depuratoreaquarno.it/

