
 

 

 

Comuni di: 
UNIONE DI COMUNI 

“Alta Marmilla” 

via Anselmo Todde n. 18 Tel. 

0783 91101 – Fax 0783 91979 

e-mail: marmillauno@tiscali.it 

c.f. 90037280956 

09091 - ALES ( Oristano) 

1 Albagiara 11 Morgongiori 
2 Ales 12 Nureci 

3 Assolo 13 Pau 
4 Asuni 14 Ruinas 

5 Baradili 15 Senis 
6 Baressa 16 Sini 

7 Curcuris 17 Usellus 
8 Gonnoscodina 18 Villa s. Antonio 

9 Gonnosnò 19 Villa Verde 
10 Mogorella   

 

CENTRALE DI COMMITTENZA 

 

 
 

Prot. 1595 del 08/05/2020 

 

AVVISO N. 4 – RETTIFICA BANDO E DISCIPLIANRE DI GARA  

 

OGGETTO: Affidamento dei avori del “Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - Programma Asse I – Scuole del 

nuovo millennio – Riqualificazione di struttura scolastica nel Comune di Ales” - CUP G31E15001040006 CIG 819383675E 

 

 

 

Con riferimento al disciplinare di gara pubblicato il 05/03/2020 prot. 1000, si comunica che con determinazione del 

Responsabile del Servizio Tecnico n. 87 del 07/04/2020, è stato rettificato il bando e disciplinare di gara relativo alla 

procedura telematica di affidamento di procedura aperta, mediante RdO sul portale Sardegna CAT, ai sensi dell’ art. 60 

del D. Lgs n. 50 del 2016 per l’affidamento dei lavori del Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - Programma 

Asse I  Scuole del nuovo millennio - Riqualificazione di struttura scolastica nel Comune di Ales, CUP G31E15001040006 

CIG ZB82C2E5B0, come di seguito riportato: 

 

 

• il termine di ricezione delle istanze di partecipazione e delle offerte, previsto per il 27/05/2020 alle ore 20:00, 

è posticipato al 24/06/2020, alle ore 20:00 ed espletamento della gara al 25/06/2020 alle ore 09:00, 

necessario all'adeguamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), come previsto dal protocollo di 

regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili condiviso il 24/04/2020 

ed un maggior periodo per consentire agli operatori economici al sopraluogo come previsto dal disciplinare di 

gara; 

 

• ai sensi dell'art. 79 c.16 del DPR 207/2010 per il principio dell'assorbenza fra categorie generali e categorie 

specializzate, è consentita la partecipazione anche delle imprese qualificate nella categoria OG11 (in luogo 

delle cat. OS28-OS30 richieste nel disciplinare di gara) per la classifica corrispondente alla sommatoria delle 

categorie specializzate; 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

        Geom. Giuseppe Concu  
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