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AVVISO DI INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA SUL MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEDIANTE R.D.O. "APERTA A TUTTI I
FORNITORE)

OGGETTO: "Piano di Azione Giovani Sicurezza e Legalità" finanziato dalle risorse del Fondo di
rotazione nell'ambito del Piano Azione e Coesione.- Completamento lavori di
riqualificazione "Casa della legalità e della cultura a Polsi".Codice CIG:

8014344DEO

Codice CUP: D53G09000050001

RETTIFICA ED INTEGRAZIONE
In esecuzione della Determina a contrarre n. 220 del 03/09/2019 del Comune di San Luca è stata
approvata la presente rettifica,
Anziché:
" 4)
Eventuale documentazione relativa ali'avv alimento
presentazione "facoltativa, ammessi più. documenti"

- modalità

d'invio

"telematica" —

L'awalimento è consentito.
Qualora l'operatore economico intendesse ricorrere all'istituto dell'awalimento, dovrà essere presentata la
seguente documentazione:
a)
(se l'impresa ausiliaria non risulta iscritta al MePA) dichiarazione sostitutiva da
parte dell'impresa ausiliaria al MePA circa l'insussistenza delle cause di esclusione ex art. 80
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
b)
(se l'impresa ausiliaria non risulta iscritta al MePA) copia dell'attestazione SOA
per la categoria oggetto dell'appalto o dichiarazione sulla sussistenza dei requisiti ex art. 90 e. 1
D.P.R. 207/2010;
e) dichiarazione dell'impresa ausiliaria in cui quest'ultima attesta di possedere le risorse oggetto
dell'awalimento, le indica e sì obbliga verso il concorrente e la stazione appaltante a metterle a
disposizione per tutta la durata dell'appalto;
d) il contratto (in originale se informato elettronico o in copia autentica, anche attestata dall'operatore
economico partecipante) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell'appalto.
Si precisa che nel contratto e nella dichiarazione unilaterale indirizzata alla stazione appaltante
dall'impresa ausiliaria, dovrà risultare che quest'ultima metta effettivamente a disposizione della
concorrente le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le partì che giustificano
l'attribuzione del requisito di qualità (v. es. Consiglio di Stato n. 601 del 13 febbraio 2017)";

leggasi:
" 4)
Eventuale documentazione relativa alVavvalimento
presentazione "facoltativa, ammessi più documenti"

- modalità

d'invio

"telematica"

-

Ai sensi dell'ari. 146, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. non trova applicazione l'istituto
dell'awalimento, di cui all'articolo 89 dello stesso codice."

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(ing. AntoU^^cWinzariti)
UFFICIO

