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AI paragrafo I del Disciplinare, pubblicato in data 12 gennaio 20 15 sul sito istituzionale
www.vigilfuoco.it. all a sezione" Gare e pubblicità legale", in sostituzione delle tabelle relative all e
lavorazioni ivi presenti , si leggano i seguenti dati, relativamente a:
Progetto I. Regione Campani a

lavoraz ione

categoria

classifica

Qualificazione
obbligatoria

Importo
(euro)

%

(si/no)
FOTOVOLTAICO E
ILLUM INOTECN ICA
GEOTERMIA
INVOLUCRO
Totale

indicazioni
specia li ai
fini della
gara
prevalente o
scorporabile

subappaltabi
le (si/no)

OG9

III

SI

966. 144, 15

42

prevalente

Sì < 30%

OGII
OG I

III
\II

SI
SI

721.502,90
603 .383,94
2.29 1.030,99

32
26
100

scorporabile
scorporabile

Sì < 30%
Sì 100%

Progetto 2 : Direzione Regionale Calabria

lavorazione

OG I

I

SI

227 .194,78

52,30

indicazioni
speciali ai
fini della gara
prevalente O subappalta
scorporabile bile (si/no)
prevalente
Si < 30%

OG9

I

SI

153.822,96

35,40

scorporabile

Sì 100%

OGII

I

SI

53.420,62

12,30

scorporabile

Sì 100%

Qualificazio
ne
categoria classifica obb ligatoria

Importo
(euro)

%

(si/no)
INVO LUCRO
FOTOVOLTA ICO E
IL LUM INOTECN ICA
GENERATOR I DI
CALORE E SOLARE
TERMICO
Totale

434.438,36 100,00

Progetto 3. Regione Calabria - Polo didattico di Lamezia Temle

lavorazione

OGI

\I

SI

400 .636 ,24

indicazioni
speciali ai
fini della gara
%
prevalente o subappalta
scorporabile bi le (si/no)
Sì < 30%
prevalente
60,03

OG9

I

SI

208.120,03

3 1, 19 scorporabile

OGII

l

SI

58.562,00

categoria classifica

Quali ficazione
obbligatoria

Importo
(euro)

(si/no)
INVOLUCRO
FOTOVOLTAICO E
ILLUM INOTECN ICA
GENERATORI DI
CA LORE E SOLARE
TERM ICO
Totale

Sì 100%

(*)

8,78

667.318,27 100,00

*A i sensi del D.Lgs.Vo n. 163/2006 e s.m.i .. art . 108, co. 3 le lavorazioni relative alla categoria OGII , in
quanto di incidenza inferiore al 10%, possono essere eseguite dall'affidataria, qualificata per la categoria

,re""~re

.

~

A pagina 5 del Disciplinare di gara, pubblicato sul sito www.vigilfuoco.it alla sezione" Gare e
pubblicità legale" si legga:
"Ai fini dell"effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai lavori i
concon'enti devono inviare a lla stazione appaltante, in tempo utile prima della scadenza del termine fissato
per la presentazione delle orferte, ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
com.navoli(a!,cert. vi gi Ifuoco . it,
Jir.ca lilbria(lI:cert.vigi Ifuoco . il,
una richiesta di sopra ll uogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagra fici dell e persone incaricate
di cffelluarlo. La richiesta deve specificare l' indirizzo di posta elettronica , cui ind irizzare la convocazione."
In vece di :
"Ai fini dell"effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai lavori i
concorrenti devono inviare alla stazione appaltante, in tempo utile prima della scadenza del termine fi ssato
per la presentazione delle offerte, ai seguenti indiri zzi di posta elettronica certificata:
com.navo li(a!,ccrt. vigil fuoco . it,
di r.calabria(al ce11.vi gi Ifuoco. it,
com.cal,IIlLaro(alCCI1. vi gil fuoco .il ,
una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate
di efrelluarlo. La richiesta deve specificare l' indiri zzo di posta elettronica, cui indirizzare la convocazione."
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

A pagina 22 del Disciplinare di gara, pubblicato sul sito www.vigilfu oco. it alla sezione" Gare e
pu bblicità lega le" si legga:
" II. Contenuto d ella Bu sta " B- Offerta economica"
Nella busta " B - Offerta economica" devono essere contenuli , a pena di esclusione dalla gara, i seguenti
documenti :"
In vece di :
" II. Cont enuto dell a Busta "C- Offerta economica"
Nella busla "C- Offerta economica " devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti
documenti:"

