
 

 

 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO NATATORIO “FILIPPO RE” 

DI VIA FILIPPO RE N. 2/C A REGGIO EMILIA. 

CODICE CIG: Lotto 1 - 8365069151 

CODICE CIG: Lotto 2 – 83650723CA 

 

 

 

ERRATA CORRIGE - Avviso - Protocollo FONDAZIONESPORT/2020/01106/U 

 

 

Con la presente si comunica che, per mero errore materiale, nell’Avviso - Protocollo 

FONDAZIONESPORT/2020/01106/U all’art. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA 

PROCEDURA la categoria di riferimento per i requisiti di idoneità professionale del Lotto 2 (punto 

1 B) è quella della categoria OS 3 “Impianti Idro-sanitari, Cucine, Lavanderie”, in luogo di quella 

indicata erroneamente OG 11, che – contro il principio del “favor partecipationis” - presupporrebbe 

impropriamente riguardo ai lavori in esame il possesso delle categorie OS 28 e OS 30, nelle misure 

percentuali previste dall’ art. 79, co. 16 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

 

 

Pertanto l’art. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA riguardo al LOTTO 

2, va letto come segue:  

 

1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

A. iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato; 

B. avere come oggetto della propria attività lo svolgimento di attività ricomprese all’interno della 

categoria OS 3”. 

 

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, 

secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o 

commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità 

vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria 

responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o 

commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. 

 

http://www.fondazionesport.it/allegati/Avviso%20DEFINITIVO_200709124114.pdf
http://www.fondazionesport.it/allegati/Avviso%20DEFINITIVO_200709124114.pdf
http://www.fondazionesport.it/allegati/Avviso%20DEFINITIVO_200709124114.pdf
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#Allegato_XVI
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Si specifica altresì che, ai sensi dell’ art. 79, co. 16, 2^ cpv. l’impresa qualificata nella categoria OG 

11 può comunque eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica 

corrispondente a quella posseduta e pertanto può comunque partecipare alla presente procedura. 

Ciò “in virtù della declaratoria dell’OG11 (che riguarda l’esecuzione delle lavorazioni di OS3, OS28 e OS30 

in modo coordinato e interconnesso funzionalmente, lavorazioni non eseguibili separatamente) e della 

circostanza che chi possiede la OG11 sa eseguire in modo coordinato e interconnesso le lavorazioni di OS3, 

OS28 e OS30 e, quindi, a maggior ragione può eseguire le lavorazioni in modo separato e distinto e non 

coordinato” (Parere A.N.A.C. n.177 del 6/11/2013). 

 

 

 

Reggio Emilia, lì 28 luglio 2020  

 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Domenico Savino 
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