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CITTA’ di TURSI 
- Provincia di Matera - 

 

 

 

Prot. n.   7798 Tursi, 05 Luglio 2011 
 

BANDO PER LAVORI DI: ADEGUAMENTO FABBRICATO PER CASA FAMIGLIA IN VIALE 

SANT’ANNA. PROT. n. 6507 del 13 GIUGNO 2011. 

 

PRECISAZIONE PUNTO 11 DEL BANDO DI GARA 

 

(Determina n. 109/UT del 13/07/2011) 

(Codice CIG 2707685458) 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Facendo seguito al precedente Bando relativo alla selezione in epigrafe indicato, pubblicato con 

prot. n. 6507 in data 13 Giugno 2011  

RENDE NOTO 

Che il testo dell’art. 11 del Bando di Gara per i lavori di che trattasi viene sostituito integralmente dal 

seguente nuovo testo:  

11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 

PARTECIPAZIONE:  

I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di 

attestazione (SOA) D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, ovvero di cui al D.P.R. 34/2000 in corso 

di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori 

da assumere, ovvero possedere, per la categoria OG11, adeguati requisiti di ordine tecnico-

organizzativo ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010; 

I concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti 

previsti dal DPR 207/2010,  accertati, ai sensi dell’art. 62, del suddetto DPR 207/2010, ovvero di cui al 

D.P.R. 34/2000, conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, unitamente ai documenti tradotti 

in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità del testo originale in lingua 

madre; 

 

Per quanto sopra riportato si precisa che verranno ammesse in gara anche le ditte in possesso 

dell’attestazione SOA rilasciata ai sensi del DPR 34/2000 in corso di validità. 

Restano fisse ed invariate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel bando e nel disciplinare di 

gara, già pubblicato il 13 Giugno 2011. 

A fronte di tale modifica la data di scadenza per la presentazione delle offerte non viene modificata. 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 f.to: - ing. Pasquale MORISCO - 

Piazza M. SS. d'Anglona, 6 - 75028 TURSI (MT) 
tel. 0835/531222 – fax 0835/532360 cod. fisc.: 82000970770 

http://www.comune.tursi.mt.it 




