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CITTA’ DI VITTORIA
UNITA’ DI PROGETTO INTERSETTORIALE “GESTIONE APPALTI”

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR
“SICUREZZA PER LO SVILUPPO” - OBIETTIVO CONVERGENZA

2007- 2013
OBIETTIVO OPERATIVO 2.5

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA

Gara per l’affidamento dei “Lavori di Ristrutturazione di n. 2 immobili
confiscati alla mafia, in Vittoria C.da Pozzo Bollente, da destinare a centro
diurno per attività sociale” -“PON Sicurezza per lo sviluppo” - Obiettivo
convergenza 2007-2013 - Obiettivo Operativo 2.5 - “Diversamente Insieme”. -
CIG: 5842873B52 - CUP D53B10000090006

AVVISO PER I CONCORRENTI

IL PRESIDENTE DI GARA RENDE NOTO

che alla gara di cui in oggetto sarà applicato il comma 2bis dell’art.38 del D. L.vo
163/06 così come aggiunto dall’art.39 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90
pubblicato sulla G.U. n. 144 del 24 giugno 2014 che così dispone:

2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle
dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato
causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria
stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore
all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il
cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali
ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la
stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.
In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è
escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una
pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie
nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Il PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE DI GARA

15/07/2014 F.to Ing. Angelo Piccione
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