
  
 

 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, PER CONTO DEL COMUNE DI 
CASTELVETRO DI MODENA, DEI LAVORI PER LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI 
“SOLIGNANO 1 – AREE PUBBLICHE” E “SOLIGNANO 2 – EX FRATTINE” - CUP: 
C36J16000480002 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G): 7118832601. 

AVVISO DI RETTIFICA 
 

Si informa che al paragrafo 6. “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE” del bando di gara relativo ai lavori in 
oggetto, per mero errore materiale, è stata riportata al punto 6.1 “Requisiti di idoneità professionale”, la 
seguente dicitura:  

“ … I concorrenti devono essere, altresì, iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 
212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ed al D.M. 03 giugno 2014 n. 120, per le seguenti categorie: 

- categoria 4 (raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi), classe F o superiore 
- categoria 5 (raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi), classe F o superiore 
- categoria 9 (bonifica dei siti), classe C o superiore …” 

Detta dicitura, palesemente non corretta, deve intendersi rettificata e sostituita dalla seguente:   

“ … I concorrenti devono essere, altresì, iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 
212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ed al D.M. 03 giugno 2014 n. 120, per le seguenti categorie: 

- categoria 4 (raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi), classe D o superiore 
- categoria 5 (raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi), classe F o superiore 
- categoria 9 (bonifica dei siti), classe D o superiore …” 

La medesima rettifica si intende apportata al Capitolato Speciale d’Appalto (art. 3 – Descrizione sommaria 

delle opere) e al facsimile predisposto dalla Centrale Unica di Committenza per le dichiarazioni sostitutive 

(All. A1). 

 

Vignola,  30.06.2017 

 
 

 

  
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE 

UNICA DI COMMITTENZA 
(Carla Zecca) 

________________________ 

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; 
D.P.C.M. 8 febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert 
S.p.a (http//www.firma.Infocert.it). 

 


