UNIONE DEI COMUNI
VALMERULA E MONTAROSIO
Comuni di Andora, Stellanello,
Testico, Cesio, Chiusanico

Centrale Unica di Committenza

Prot. n. 7829 del 04/11/2016
“PROGETTAZIONE DI NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORIBACINO DI AFFIDAMENTO GOLFO DIANESE E ANDORESE ”

SECONDA ERRATA CORRIGE DISCIPLINARE DI GARA
Si rende noto che è stato rinvenuto un ulteriore errore materiale nel disciplinare
relativo alla gara in oggetto. Pertanto si è reso necessario rettificare una seconda volta il
disciplinare all’articolo 5) che per errore citava l’articolo 253 del D.p.r. 207/2010 ormai abrogato
dal D.lgs. 50/2016 (obbligo della presenza del Giovane Professionista nei R.T.)
La pertanto la nuova formulazione dell’articolo 5) è la seguente:
“Art. 5) Soggetti ammessi e requisiti per la partecipazione alla gara
[omissis]
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:
a) situazioni che costituiscono un limite ovvero un divieto alla partecipazione alle gare;
b) l’inesistenza dei requisiti di cui all’art. 254, 255 e 256 del D.P.R. n. 207/2010 e s. m.,
rispettivamente in caso di società di ingegneria, di società di professionisti e dei consorzi
stabili di società di professionisti e di società di ingegneria;
Per quanto non previsto nel presente secondo avviso di ERRATA CORRIGE e nel
precedente pubblicato il 03/11/2016, si conferma il contenuto del disciplinare di gara pubblicato.
Si comunica che a seguito della presente Errata Corrige i partecipanti nel compilare il
modello di autocertificazione predisposto da questa amministrazione, allegato B al disciplinare di
gara, non devono rendere la dichiarazione prevista a pagina 9 al paragrafo 1) in merito ai dati del
suddetto “Giovane Professionista”
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