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ERRATA CORRIGE per l'AVVISO PUBBLICO "INDAGINE DI MERCATO PER 
L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER 
L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA RISTRETTA "LAVORI DI MANUTENZIONE 
A CHIAMATA, PER LE OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE, RITENUTE 
COMPLESSIVAMENTE E UNITARIAMENTE INELUDIBILI DALLA DIREZIONE, DA 
ESEGUIRSI NEGLI STABILI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE PROVINCIALE 
INPS DI TERAMO" pubblicato in data 07/09/2016 sul profilo del committente 
www.inps.it 
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Si comunica che diversamente da quanto stabilito nell'avviso pubblico in 
oggetto al punto "II .2.1) Quantitativo o entità totale dell'Appalto - Tabella 
Categorie di lavori " è stata erroneamente indicata la classifica I I per le 
categorie prevalente OG11 e scorporabile OG1 e pertanto la predetta tabella 
deve intendersi sostituita dalla seguente: 
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Impianti OG11 I S ì * 226.178,54 51,48 prevalente <30% 
Tecnologici 
Opere edili OG1 I S ì * 213.158,46 48,52 scorporabile <100% 

Totale 439.337,00 100 

Si precisa inoltre che, qualora il concorrente non disponga, in tutto o in parte, 
della qualificazione nella categoria scorporabile OG1, tale requisito mancante, 
deve essere posseduto dal concorrente con riferimento alla categoria 
prevalente OG11, in tal caso in classifica I I , ed obbligatoriamente subappaltato 
a ditta qualificata in OG1 almeno in classifica I , con la limitazione prevista 
all'art.105, comma 2 del Codice. 

La presente costituisce chiarimento per discordanza di dati già pubblicati e 
pertanto restano invariati i termini già fissati al punto IV.3.2) dell'Avviso 
Pubblico per il ricevimento della manifestazione di interesse (entro il giorno 
23/09/2016). 
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