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DISCIPLINARE DI GARA ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI 

ROSIGNANO SOLVAY -PRIMO LOTTO FUNZIONALE 45.000 A.E. CUP I36D07000460008,  Cig 6329472D84 

 

 ERRATA CORRIGE 

 
Si corregge l’errore materiale contenuto nel punto 4.Documentazione e offerte del disciplinare di gara come segue – le 

correzioni sono evidenziate in giallo-: 

 
Punto 4.5) disciplinare: 

dichiarazione del Legale rappresentante dell’Impresa attestante che la stessa ha realizzato (nuovi impianti; 

potenziamento/ampliamento impianti preesistenti), nell’ultimo triennio, impianti di depurazione reflui civili a fanghi 

attivi per un importo complessivamente non inferiore ad €  2.700.000,00 (netto IVA) – 1 impianto-, oppure € 

4.000.000,00 (netto IVA) -2 impianti- oppure € 5.500.000,00 (netto IVA) – 3 impianti-, contenente il dettaglio di 

ciascuna commessa (contraente, oggetto del contratto, inizio e fine lavori, importo dello Stato finale) 

 

ATI (e soggetti assimilati). 

In caso di associazione i requisiti generali dovranno essere posseduti da tutti gli associati, i requisiti speciali dall’associazione 

nel suo complesso e singolarmente in ragione dalla tipologia di associazione:  

- nel caso di associazione orizzontale, dai singoli membri nelle misure previste dall’art. 12 legge 80/2014.  

Si chiarisce che in caso di associazione orizzontale sulla prevalente il requisito dei lavori similari deve essere in possesso 

dell’associazione nel suo complesso e come segue: nel caso 1 (1 impianto da € 2,7 milioni), deve essere in possesso della 

capogruppo; nel caso 2 (2 impianti per complessivi € 4 milioni), il requisito deve essere posseduto come segue: 1 impianto 

dalla capogruppo, l’altro impianto dalla capogruppo o da una delle mandanti; nel caso 3 (3 impianti per complessivi € 5,5 

milioni) il requisito deve essere posseduto come segue: 1 impianto dalla capogruppo, gli altri due impianti dall’associazione 

nel suo complesso (entrambi una mandante, oppure 1 una mandante/la capogruppo, 1 un’altra mandante,).   

- nel caso di associazione verticale, dai singoli membri nelle misure previste dall’art. 92 comma 3 DPR n°207/10 e smi.  Il 

requisito dei lavori similari è in possesso della capogruppo. 

[[omissis]] 

 

 

 

In ragione della proroga del termine di scadenza offerte (cfr proroga al bando di gara)  si correggono i termini del 

sopralluogo come segue: 

 

2.bis Obbligo di sopralluogo. 

Le concorrenti dovranno fare sopralluogo con tecnico ASA.  Contattare per gli appuntamenti Antiniska MARCHINI  tel 

0586/242387, cell 335.5305104, mail a.marchini@asa.livorno.it. I sopralluoghi sono effettuabili fino al giorno 11/08/2015 

Di tale sopralluogo sarà rilasciato verbale a firma congiunta, in duplice esemplare (uno per l’Impresa, uno per ASA).  

Le offerenti che non risultino aver effettuato sopralluogo congiunto con tecnico ASA saranno escluse dalla gara 

  

Fermo tutto il resto. 

f.to 

IL CONSIGLIERE DELEGATO ASA SPA 

 (Ennio M. TREBINO) 

 


