
COMUNE DI FIRENZE 

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI

Servizio Contratti e Appalti

AVVISO DI RETTIFICA– PROCEDURA APERTA

A  rettifica  del  bando  di  gara  pubblicato  nella  G.U.R.I.,  V  Serie 

Speciale,  n.  10  del  23/01/2009  e  del  relativo  disciplinare,  per 

l'aggiudicazione dei  lavori  di  ristrutturazione del  piano ammezzato 

del mercato centrale di San Lorenzo II lotto (progettazione esecutiva 

ed esecuzione lavori) - CIG n. 0258561B46 - importo a base di gara 

Euro  593.000,00,  si  fa  presente  che,  diversamente  da  quanto  ivi 

riportato,  è richiesta idonea attestazione SOA, in corso di  validità, 

posseduta dal concorrente per ciascuna delle categorie OG1, OS30 

e OS3 per i rispettivi importi, ai sensi del D.P.R. 34/2000, dell’art. 37, 

comma 11, del D. Lgs. 163/06 e degli artt. 2, comma 1, lett. g), 72, 

comma 4 e 74, comma 2, del DPR 554/1999. 

Ai sensi dell’art.37, comma 11, del DLgs 163/06, qualora l’affidatario 

non sia in grado di realizzare l’intero importo dei lavori delle categorie 

OS30  e  OS3,  potrà  utilizzare  il  subappalto  nei  limiti,  dettati 

dall’art.118 del DLgs 163/06, comma 2, terzo periodo, del 30% dei 

rispettivi importi, previa dichiarazione di subappalto dei lavori stessi 

da presentare in sede di offerta ai sensi del citato articolo 118. 

La gara con l’ammissione dei concorrenti in prima seduta pubblica è 

rinviata al giorno 21 aprile 2009 alle ore 9,30 presso questo Comune 

e, precisamente, in Palazzo Giandonati Canacci – Piazza di Parte 

Guelfa n.3 - Firenze.



Pertanto  le  offerte,  per  essere  valide,  dovranno  essere  formulate 

come previsto nel disciplinare di gara e pervenire, a rischio e pericolo 

dei  concorrenti,  entro  e  non  oltre  le  ore  12,00  del  giorno  feriale 

precedente  a  quello  fissato  per  la  gara,  restando  esclusa  ogni  e 

qualsiasi successiva offerta. Per le offerte pervenute in ritardo non 

sono ammessi reclami. 

Si fa inoltre presente che ai sensi dell’art. 37, comma 11, del D. Lgs. 

163/06,  limitatamente alle categorie scorporabili  superspecializzate 

OS30 e OS3, il  Comune provvederà alla corresponsione diretta al 

subappaltatore dell’importo delle prestazioni  eseguite  dallo stesso, 

nei limiti del contratto di subappalto. Pertanto, ai sensi dell’art.118, 

comma 3, ultimo periodo dello stesso D. Lgs. 163/06, l’appaltatore 

dovrà  comunicare  a  questa  Stazione  appaltante  la  parte  delle 

prestazioni  eseguite  dal  subappaltatore,  con  la  specificazione  del 

relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 

Si precisa altresì che la garanzia provvisoria, di cui al punto 1 del 

disciplinare di gara sotto la voce “documentazione da presentare nel 

plico,  fuori  delle  buste  delle  offerte  tecnica  ed  economica”  dovrà 

avere  validità  dal  giorno  della  gara  (compreso)  e  scadenza  non 

anteriore al giorno 17/10/2009. 

Invariato tutto il resto. 

Firenze, 30 gennaio 2009 

IL DIRIGENTE 

(Dott. D. Palladino)
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