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COMUNE DI Olbia 

Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia - Tempio 

 
 Bando di gara 

 
Procedura Aperta per l’Appalto di “Lavori di somma urgenza per il ripristino delle reti di smaltimento 

delle acque bianche  in Zona Baratta –ID 1505  Lotto II e lotto III” da aggiudicarsi con l’applicazione del 

criterio del minor prezzo secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lett. a) del Codice. 

CODICE CIG: 75004417B6    - CODICE CUP F75I17000170002 

 
RETTIFICA Bando e Disciplinare 

Per errore materiale al punto II.3) Categorie di cui si compene l’intervento del Bando di Gara; 

nel punto 1. del del disciplinare di gara “Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’interventosono i 
seguenti:” 

Lavorazione Cat CLASSIFICA Qualificazione 
obbligatoria 

Importo (euro) % Categorie 
prevalente e 
scorporabili 

Acquedotti, gasdotti, 
oleodotti, opere di 

irrigazione e di evacuazione 

 
OG6 

 
III o sup. 

 
SI 

 
€ 779.462,10 

 
70,93% 

 
PREVALENTE 

Impianti per la 
trasformazione alta/media 

tensione per la distribuzione 
di energia elettrica in 

corrente alternata e continua 
ed impianti di pubblica 

illuminazione  

 
OG10 

 
II o sup. 

 
SI 

 
€ 307.250,96 

 
29,07% 

 
SCORPORABILE 

 Totale  100% 

Di cui: 

ID 1505 lotto II 

Lavorazione Cat Importo 
(euro) 

Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di 
evacuazione 

 
OG6 

 
€ 426.464,76 

 

ID 1505 lotto III 

Lavorazione Cat Importo 
(euro) 

Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e 
di evacuazione 

 
OG6 

 
€ 326.197,34 

Impianti per la trasformazione alta/media tensione 
per la distribuzione di energia elettrica in corrente 

alternata e continua ed impianti di pubblica 
illuminazione  

 
OG10 

 
€ 307.250,96 
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I citati 

 punto II.3) Categorie di cui si compene l’intervento:  

punto 1. del del disciplinare di gaea “Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’interventosono i 
seguenti:” 

sono  rettificati come segue: 

 

Lavorazione Cat CLASSIFICA Qualificazione 
obbligatoria 

Importo (euro) % Categorie 
prevalente e 
scorporabili 

Acquedotti, gasdotti, 
oleodotti, opere di 

irrigazione e di evacuazione 

 
OG6 

 
III o sup. 

 
SI 

 
€ 749.662,10 

 
70,93% 

 
PREVALENTE 

Impianti per la 
trasformazione alta/media 

tensione per la distribuzione 
di energia elettrica in 

corrente alternata e continua 
ed impianti di pubblica 

illuminazione  

 
OG10 

 
II o sup. 

 
SI 

 
€ 307.250,96 

 
29,07% 

 
SCORPORABILE 

 Totale  100% 

 

Di cui: 

ID 1505 lotto II 

Lavorazione Cat Importo 
(euro) 

Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di 
evacuazione 

 
OG6 

 
€ 423.464,76 

 

ID 1505 lotto III 

Lavorazione Cat Importo 
(euro) 

Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e 
di evacuazione 

 
OG6 

 
€ 326.197,34 

Impianti per la trasformazione alta/media tensione 
per la distribuzione di energia elettrica in corrente 

alternata e continua ed impianti di pubblica 
illuminazione  

 
OG10 

 
€ 307.250,96 

 

 
 
 

Il Dirigente 
Ing. Antonio G. Zanda 

 

Atto  firmato digitalmente 

 


