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PROTOCOLLO N. 2803/29AP

San Marino, Li 10 giugno 2020
RETTIFICA

Ex art. 40 legge 160/2011
Dalla data odierna il bando di gara per l’affidamento dei lavori di
“POSA FIBRA OTTICA PER RETE A BANDA LARGA FTTH IV° LOTTO”
prot. n. 820/29AP – Cap.442 del 18/02/2020
e successive rettifiche e differimenti prot. n. 1565/AP del 23/03/2020
e prot. n. 1934/29AP del 24/04/2020
Si intende rettificato come segue:
Visto l’articolo 13, commi 6, 7 e 8, del Decreto - Legge 26 maggio 2020 n.91 – “Ratifica Decreto
– Legge 21 aprile 2020 n.63 - Interventi in ambito economico e per il sostegno di famiglie, imprese,
lavoratori autonomi e liberi professionisti per affrontare l'emergenza COVID-19” si rettifica e riforma il
punto 4 del Bando di Gara integrandolo con quanto di seguito:
Punto “4 REQUISITI IN CAPO ALLE IMPRESE PARTECIPANTI”
Ai sensi dell’art.13 del Decreto - Legge 26 maggio 2020 n.91, la partecipazione alla presente gara
è riservata alle imprese sammarinesi, singolarmente o in forma di ATI e/o Consorzi con imprese
sammarinesi e/o estere. La partecipazione di imprese estere è ammessa unicamente se in forma di ATI
e/o Consorzi con imprese sammarinesi e purché queste ultime possano garantire con la forza lavoro alle
loro dipendenze l’esecuzione di almeno il 50% dell’opera, pena l’esclusione dalla gara.
Il sussistere del requisito della soglia del 50% (D.L. 91/2020, art.13, comma 8) relativa alla forza
lavoro richiesta alle dipendenze delle imprese sammarinesi consociate in forma di ATI e/o Consorzi, è
valutato sulla base della suddivisione degli importi dei lavori (v. “Allegato G) LOTTO-04_quadro
economico e cronoprogramma”) e specificatamente:
• Squadra A – Esecuzione di lavori civili / scavi e pozzetti
o 368.648,85 € corrispondente al 25,91%;
• Squadra B – Esecuzione di lavori civili / pulizia tubazioni, sotto-equipaggiamenti e posa
cavi
o 627.635,59 € corrispondente al 44,11%;
• Squadra C – Esecuzione di lavori ottici / allestimenti POP, terminazioni e giunzioni
o 426.501,92 € corrispondente al 29,98%.
A tale scopo, nel caso di ATI e/o Consorzi, l’organigramma di cui al punto 6.2 del bando di gara,
deve riportare opportuno dettaglio del numero di persone alle dipendenze di ciascuna impresa
costituente l’ATI e/o il Consorzio. Il requisito deve sussistere già in fase di presentazione dell’offerta.
San Marino, lì 10 giugno 2020
Il Direttore
- Raoul Chiaruzzi 1
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