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Servizio Idrico Integrato del 
Biellese e Vercellese S.p.A. 

AVVISO DI RETTIFICA 

MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO CON REPERIBILITA' SUGLI IMPIANTI 
ELETTRICI DELLE STAZIONI DI POMPAGGIO, TRATTAMENTO ACQUA POTABILE ED ACQUE 
REFLUE, DEI SISTEMI DI TELECONTROLLO, COMPRENSIVA DELLA MANUTENZIONE PERIODICA 
DEI GRUPPI ELETTROGENI 

CIG: 7814100F4C 

Il bando di gara è stato rettificato come segue 

rettifica del 02/04/2019: 
PAG.4 
CAUZIONI E GARANZIE: il concorrente, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i., pena l'esclusione dalla gara,  dovrà costituire - con le forme previste 
dal D.M. 19/1/2018 n. 31 - una cauzione di E 9.000,00, pari al 2% dell'importo 
dei lavori, riducibile del 50% se in possesso dei requisiti previsti dal comma 
VII dello stesso articolo. L'aggiudicatario sarà poi tenuto a prestare la 
cauzione definitiva e le ulteriori polizze previste dall'art. 103 del D.Lgs. 
50/2016, con le forme previste dal D.M. 19/1/2018 n. 31 e D.M. n. 123/2004. 

rettifica del 13/03/2019 
PAG.7 
e) 	accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte 	le norme e disposizioni 
contenute nel bando di gara, ivi compresi gli eventuali allegati, nello schema 
di contratto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto; PAG. 7 

PAG.10 
3) Un'attestazione sottoscritta dal concorrente (o da tutti i concorrenti in 
caso di A.T.I.) nei modi di legge ove sia dichiarato: 

a) le categorie di lavori omogenee che il concorrente intenda subappaltare o 
concedere a cottimo ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 o che sia 
tenuto a subappaltare in quanto non in possesso delle qualificazioni o 
abilitazioni di legge (salvo quelle di cui all'art. 12, comma 2, lettera "b" 
del D.L. n. 47/2014 e s.m.i. che restano subappaltabili nei limiti del 30% 
del relativo importo); 

IL REPONSAB 	DEL PROCEDIMENTO 
(dott. dng. 	ssandro Iacopino) 

L' 

Vercelli, 02/04/2019 

Via F.11i Bandiera, 16- 13100 Vercelli 
C.F./P.IVA 94005970028 / 01985420023 
PEC: siispa(aegalmail.it C
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