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AWISO IMPORTANTE

Oggetlo: Lavori di allargamento del tratto di strada dalla località Cublet al Colle d'Arlaz. FOSPI iriennio
2011l2013 in comune di  Nlont jovet.  CIG 08'16416FC7 CUP C14E09000070006.

Così come previsto alcapitolo XXV ULÍERIORI PRESCRIzIONI" punto 2. del  bando/discipl inare di
gara in cuiabbiamo precisato di rjservarci la facoltè di introdLrrre rettifiche formali agli atti di gara dandone
comunicazione attraverso il proprio profilo di committenza www.comune.montojovel.ao.it e sul sito
www.regione.vda.Ìt , qualora siano tali da non riguardare un elemento essenziale della procedura
concorsuale, rappresent ino deichiar imenti  o del le espl ic i tazìoni di  elementidel la norma di  gara, non
introducono mutamenti nei requisiti soggettivi o neglj elementi su cui fondare la valutazione tecnica di
gara.

Preso atto della pubblicazione da parte dell'Autorità di Vigianza sui Contraiti Pubblici della bozza di
"bando- quadro" e specificatamente del seguenle punto 8.3, pag. 31 del documento scaricabile dal sito
internet dell'Autorità www. htip J/www.autoritalavoripubblici. it:

"8-3 lndícazione dei costi della sicurezza
E causa di esclusione íl mancato ispetlo cli quanto prescilto dal combinato disposto degli aftt. 86, comma 3-
bis e 87, comma 4, ultimo peiodo, del Codice, che impone ai concorrenti di indicare gli onei economici pel
adempiere esattamente agli obblighi di sicurezza, al duplice fine di assicurarc la consapevole formulazíone
dell'offerta con iguardo ad un aspetlo nevralgico, e diconsentire alla stazione appaltante la valutazione della
congruità dell'impafto destinata ai cosù per Ia sicurezza (cfr. Cons. Sl, sez. lll, 19 gennaio 2012, n. 212;
Cors. Sl, sez. lll,3 oftobre 2011, n. 5421: Cons. St., sez. lll, 15luglio 2011, n. 4330; Cons. St., sez. V,23
luglio 2010, n. 4849; T.A.R. Lazio Roma, sez. l-ter, 11 oftobre 2011, n. 7871)"

Con la presenie di comunica di aver modificato il N,,IODULO 7 "Offerta economica" che riporta la parte
inerente l'indicazione degli oneri economici pef adempiere esattamente agli obblighi di sicurezza come sopra
esplicitato.
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