COMUNE DI CER ANO - Provincia di Novara
Area Tecnica

COMUNICAZIONE TRAMITE MEPA
Spett.le
TOMMY DI ARTION PANE
OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PER ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO, SUPERAMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA A NORMA VVF DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA DON SAINO PRIMO STRALCIO: ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DEI BAGNI DEL PIANO TERRA E DEL PRIMO PIANO,
SCALA A (ALA PROSPICIENTE VIA ROMA)
CUP F72B17000030004
CIG 72988197F9

Richiesta di integrazioni – soccorso istruttorio
In relazione alla gara d’appalto di cui all’oggetto, si comunica che la Vostra Spettabile Ditta ha presentato
correttamente allegato alla documentazione di partecipazione, la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 19
della lettera di invito, ma la stessa deve essere integrata come sotto specificato;
la Vostra Spettabile Ditta ha presentato correttamente allegato alla documentazione di partecipazione, il
certificato PassOE ma non sottoscritto, lo stesso dovrà essere integrato come sotto specificato;
la dichiarazione sostitutiva non risulta sottoscritta anche dal Direttore Tecnico;
la cauzione provvisoria presentata risulta decurtata del 50%, senza apparente motivo.
Visto quanto sopra, si richiede:
A) di integrare i seguenti punti 15 e 16 della Dichiarazione Sostitutiva:
15) di
possedere relativamente ai tre precedenti esercizi già
chiusi, un fatturato globale di
€_____________________, almeno pari all’importo del presente appalto (€ 81.000,00);
- di aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data della presente lettera di invito, lavori
analoghi almeno per un importo pari a quello della presente lettera di invito) (€ 81.000,00)
(N.B.: allegare alla presente autocertificazione un elenco con l’indicazione dei principali lavori, con
l’indicazione del Committente e dell’importo di contratto);
16) di possedere adeguata attrezzatura tecnica e personale in numero sufficiente per eseguire i lavori nel
tempo stabilito dal presente appalto
(N.B.: allegare alla presente autocertificazione un elenco della attrezzatura tecnica in disponibilità e
la dichiarazione dell’organico medio annuo);
SI RICORDA CHE I PUNTI PRECEDENTI POSSONO ESSERE SOSTITUITI DAL CERTIFICATO SOA IN
CORSO DI VALIDITA’.
B) Di presentare il PassOE debitamente sottoscritto;
C) Di presentare la dichiarazione sostitutiva sottoscritta anche dal Direttore Tecnico;
D) Di integrare la cauzione provvisoria presentata, o di indicare il motivo per il quale la stessa è stata
decurtata del 50% allegando la necessaria documentazione.
Ai sensi del comma 9 dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Vostra Spettabile Ditta è invitata
pertanto a regolarizzare la documentazione suddetta entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23/01/2018.
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Si ricorda che la documentazione integrativa deve essere trasmessa tramite piattaforma MEPA.
Ai fini dell’acquisizione della documentazione integrativa, sono sospese le operazioni di gara che
riprenderanno il giorno 23/01/2018 alle ore 15.00 con l’esame delle integrazioni.
Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento del caso, si coglie l’occasione per porgere cordiali
saluti.

LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
(arch. Camilla Vignola)
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