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Prot. generato automaticamente all’atto dell’invio
Rif. prot. n. 26137/2021

GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTI DEI LAVORI
DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED ARCHITETTONICA
DI VIALE S. MARGHERITA - 2° STRALCIO.

RETTIFICA N. 2 AVVISO

ESPLORATIVO

Con riferimento all’avviso prot. n. 26137 del 05.07.2021 e alla successiva rettifica n. 1 prot. n.
26457 del 06.07.2021 relativo alla gara sopra indicata, si rettifica ulteriormente il punto rubricato
“REQUISITI DI PARTECIPAZIONE” nella parte relativa alla Certificazione SOA OG3 – IV classifica,
come segue:
Requisiti di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione
alla gara previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalle altre norme che sanciscono
l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Altri requisiti:
La ditta dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a
pena di esclusione, per l’esecuzione dei lavori mediante il possesso:


Certificazione SOA per la categoria OG3 - IV classifica e, nel coso di non possesso della
categoria OS24 - II classifica, dichiarazione di subappalto obbligatoria per l’intero valore
della medesima categoria OS24.

Per le rettifiche apportate in data odierna viene disposto che il termine ultimo di presentazione
delle manifestazioni di interesse, a pena di esclusione, viene prorogato alle ore 12.00 del
12.07.2021 mediante posta elettronica certificata all’indirizzo comune.caorle.ve@pecveneto.it.
La presente annulla e sostituisce la rettifica n. 1 emessa in data odierna, la quale si ritiene priva di
ogni efficacia.
IL RESPONSABILE DELLA
C.U.C. CAORLE - SAN STINO DI LIVENZA
(ing. Enzo Lazzarin)
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m., sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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