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AVVISO ESPLORATIVO in argomento finalizzato alla ricerca di mercato per l’individuazione degli operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 
120/2020 per l’appalto dei lavori di: “ Fornitura e posa in opera di condotte irrigue  nell’ambito del “Progetto per l’eliminazione 
delle interferenze delle opere irrigue pubbliche consortili del Fondovalle Fiumarella con realizzanda linea ferroviaria dell’ itinerario 
Napoli Bari - Raddoppio tratta Apice – Orsara I Lotto funzionale Apice Irpinia tra le pk 0+310 e le pk 18+ 713.205 (coincidente il 
KM 88+916.50) comprensiva di armamento ferroviario, degli impianti di trazione elettrica, delle altre tecnologie ferroviarie, di un 
impianto di fermata e uno di stazione.” 
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Oggetto: COMUNICATO DI ERRATA CORRIGE 
Si comunica a tutti i partecipanti che, per mero errore di trascrizione, a pag.2 ultima riga 
dell’AVVISO ESPLORATIVO è stata erroneamente indicata la Classifica III-BIS, in luogo della 
Classifica corretta II 
Pertanto, le ultime righe della pag.2 dell’avviso esplorativo devono essere corrette nel seguente 
modo: “…Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza, ma 
escluso l’importo della sicurezza anticovid-19 di € 4.504,32, sono i seguenti: 
 

Lavorazione Categoria DPR 
N. 207/2010 

Classifica DPR N. 
207/2010 

Qualificazione 
obbligatoria 

Importo   (€) % Prevalente/ 
Scorporabile 

Subappaltabile 
(SI/NO) 

OG 6: ACQUEDOTTI, 
GASDOTTI, OLEODOTTI, 

OPERE DI IRRIGAZIONE E DI 
EVACUAZIONE 

OG 6  
II 

SI 565.146,04 100 Prevalente SI: nei limiti di 
legge  

…” 
 
In definitiva, per essere ammessi alla presente ricerca di mercato, i concorrenti devono essere in 
possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale relativi alla Categoria OG 6 Classifica II, 
così come correttamente riportato anche al paragrafo 4.3 pag. 4 dell’avviso esplorativo citato. 
 
Si ribadisce, in ogni caso, che l’avviso esplorativo in argomento resta fermo e valido per ogni altro 
elemento ivi indicato. 
 
Grottaminarda,20.04.2021     Il RUP Ing. Elziario GRASSO 


