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M i n istero del I a P u bbl ica lstruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO "L.  PERNA -  DANTE ALIGHIERI ' '

Via Maffucci; 5 - 83100 Avell ino
c.F. 80017210644

f el.O825l34O41
Fax 08251792336

e- mail avic86500l@istruzione.it
PEC: avic865001 @pec.istruzione.it

Prot.n.234l815 Avellino 1210112015

Oggetto: Precisazioni - Bando di gara mediante procedura aperta per l 'aff idamento dei lavori
riqualif icazione dell 'edificio scolastico L. Perna rientrante nell ' lstituto Comprensivo "Perna - Alighieri"
Avel l ino

Essendo pervenute varie richieste di chiarimenti in merito alla Categoria OS33 prevista nel
bando di gara si precisa, alla luce diquanto previsto dall'art. 12 commi 7,2,3 dellalegge23 maggio2014
n.80 "Conversione in legge con modfficazioni del decreto legge 28 marzo 2014 n. 47 recante misure
urgenti per I'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015" con cui si sono
rideterminate le regole in materia di qualificazioni degli esecutori dei lavori pubblici,quanto segue:

o in merito alla categoria OS33 a qualificazione obbligatoria ( elenco di cui all'art. 12 comma 2
lett.b) di importo >10yo o > 150.000 euro, se l'Impresa è in possesso della qualificazione per la
sola categoria ed è priva della adeguata qualificazione, prevalente NON potrà eseguire
direttamente la lavorazione indicata nel bando di gara ma potrà subappaltare il lavoro al 100oA
(subappalto necessario) a ditta qualificata ed abilitata;

o in merito alla categoria OS30 >15yo e inferiore a 150.000 euro (sios categoria superspecialistica
) in quanto ricadente nella fattispecie di cui al comma 1 dell'art.12 della suddetta legge, si
precisa che il subappalto è possibile solo al 30oA e che essendo I'importo inferiore ai€150.000,
è possibile ricorrere alla dimostr azione dei requisiti applicando l'aft. 90 del Regolamento DPR
20712010.

Il presente avviso viene pubblicato:
All'alhc dell'Istituzione Scolastica

All'Albo Pretorio delComune di Avellino

Sul sito internet dell'Istituzione

Sul sito internet del Comune di

Scolastica: wwwsestocircoloavellino. it
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