
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI  
(Provincia di Siracusa) 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

(Centr. 0931-540111 – Int/fax. 0931-540235 – Fax 0931-540207) 
             E-mail: ufficiotecnico@comune.canicattinibagni.sr.it 

  
 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROC EDURA NEGOZIATA AI 
SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. C) DEL D. LGS. N.50 /2016 -  LAVORI DI MESSA IN 
SICUREZZA D’EMERGENZA DELL’EX DISCARICA SITA IN C.D A CASE MESSINA NEL 
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI - 
Codice CUP: J92D12000090006 
Lotto CIG: 7295561763 
 

AVVISO DI RETTIFICA   
DELL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
 

DATA DI SCADENZA RICEZIONE PROPOSTE: 28 DICEMBRE  2017, ORE 12:00. 
  

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE-TECNICO 

RENDE NOTO  

Che è stata pubblicata all’albo pretorio comunale on-line e sul sito informatico del Comune la 
manifestazione d’interesse relativa alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata di cui in oggetto;  

Che erroneamente nell’avviso della manifestazione d’interesse è così riportato: 

L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dell’iscrizione SOA relativa alla categoria 
prevalente OG12 classifica I, nel qual caso può subappaltare le lavorazioni rientranti nelle categorie suddetta;  

Per tutte le imprese partecipanti in aggiunta alla Categoria OG 12, devono essere, a pena di esclusione, in possesso 
dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali i cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006, per la Categoria 9 
(bonifica siti), costituendo tale iscrizione condizione legittimante per la stipula del relativo contratto d’appalto. 
L’iscrizione all’albo nazionale Gestori Ambientali può essere oggetto di avvalimento o di R.T.I. - 

Altresì per tutte le imprese partecipanti in aggiunta all’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui 
all’art.212 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii,, per la Categoria 9 (bonifica siti), devono essere, a pena di esclusione, in 
possesso dell’iscrizione alla White list della competente Prefettura dove ricade la sede dell’Impresa. L’iscrizione alla 
White List, a pena d’esclusione, dovrà essere in possesso dei soggetti che prestano l’avvalimento o degli operatori 
economici che formano la R.T.I. –  L’iscrizione obbligatoria alla White List è richiesta trattandosi di settori e lavori 
cc.dd. sensibili (in ossequio ai bandi tipo predisposti dall’Anac). Non saranno ammesse imprese che abbiano fatto 
domanda di iscrizione alla White List o con fascicoli in fase d’istruzione poiché è scaduto il termine transitorio di cui 
alla Circolare del 23/03/2016, prot. 25954 del Ministero dell’Interno.     
 

Vista la nota dell’ANCE Siracusa del 22/12/2017, prot. n. 634/2017, con la quale segnala che ai sensi 
dell’art. 89, comma 10, del D Lgs n.50/2016, non è ammesso l’avvalimento per soddisfare il requisito 
dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori di cui all’art. 212 del D Lgs n.152 del 3 aprile 2006; 
 
Ritenuto di dover aderire alla segnalazione dell’ANCE Siracusa; 
 

AVVISA 

Che l’avviso di cui in oggetto è così rettificato per tutti gli operatori economici partecipanti:  

 

….. omissis….. 



L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dell’iscrizione SOA relativa alla categoria 
prevalente OG12 classifica I, nel qual caso può subappaltare le lavorazioni rientranti nelle categorie suddetta;  

Per tutte le imprese partecipanti in aggiunta alla Categoria OG 12, devono essere, a pena di esclusione, in possesso 
dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali i cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006, per la Categoria 9 
(bonifica siti), costituendo tale iscrizione condizione legittimante per la stipula del relativo contratto d’appalto. 
L’iscrizione all’albo nazionale Gestori Ambientali può essere oggetto di solo R.T.I. - 

Altresì per tutte le imprese partecipanti in aggiunta all’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui 
all’art.212 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii,, per la Categoria 9 (bonifica siti), devono essere, a pena di esclusione, in 
possesso dell’iscrizione alla White list della competente Prefettura dove ricade la sede dell’Impresa. L’iscrizione alla 
White List, a pena d’esclusione, dovrà essere in possesso di una degli operatori economici che formano la R.T.I. –  
L’iscrizione obbligatoria alla White List è richiesta trattandosi di settori e lavori cc.dd. sensibili (in ossequio ai bandi 
tipo predisposti dall’Anac). Non saranno ammesse imprese che abbiano fatto domanda di iscrizione alla White List o 
con fascicoli in fase d’istruzione poiché è scaduto il termine transitorio di cui alla Circolare del 23/03/2016, prot. 25954 
del Ministero dell’Interno.    

….. omissis….. 

 

Le imprese che hanno partecipato con l’avvalimento saranno escluse dalla procedura essendo la 
partecipazione escluda dalla legge. Pertanto le imprese suddette sono invitate alla riformulazione della 
domanda che dovrà pervenire entro il termine di scadenza del 28/12/2017, ore 12:00 - 

 

Canicattini Bagni, lì 22/12/2017                                                            
              IL RESPONSABILE DEL III SETTORE   

                                                                                                            F.to Geom. Capo Giuseppe Carpinteri 
 
 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
               F.to Geom. Carmelo Santoro 


