
CHIARIMENTI DEFINITIVI 

a) Il Consorzio procederà all'esclusione delle offerte individuate come potenzialmente 
anomale ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs.n.163/06, con la procedura di cui ai successivi 
articoli 87 e 88 del citato C.U.C.P.  

b) Le imprese concorrenti interessate ad effettuare il sopralluogo di cui al punto V 1) 
del Bando di gara potranno contattare, ai numeri 089/224800 o 089/224149, l'Ing. 
Walter Fasano il quale disporrà ed indicherà loro la data, l'ora ed il luogo del predetto 
adempimento. Tuttavia, ai fini dell'ammissione alla gara, sarà sufficiente che ciascun 
concorrente renda, ma a pena di esclusione, la dichiarazione di cui al punto 5.3, lett. 
e) del Disciplinare di gara,. 

c) Essendo stata rappresentata da numerose imprese l'oggettiva difficoltà, derivante da 
normativa sopravvenuta, di esibire in sede di gara ed a corredo della 
documentazione di ammissione, il certificato DURC, e/o i certificati del Casellario 
giudiziale e/o dei carichi pendenti nonché il certificato C.C.I.A.A. completo di "nulla 
osta antimafia", onde evitare una ingiusta disparità di condizioni di partecipazione 
con altre imprese che, per una particolare e favorevole congiuntura, siano in grado di 
esibire la documentazione richiesta, 

SI RENDE NOTO 
a modifica sostanziale di quanto esplicitato nel Bando e nel Disciplinare di gara, che i 
suddetti adempimenti non saranno più considerati “a pena di esclusione e che, 
pertanto, i concorrenti che non siano in condizioni di reperire ed esibire detta 
documentazione, evidenziando tale circostanza già nella domanda di partecipazione, 
potranno dichiarare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di auto 
certificazione, la regolarità contributiva (utilizzando l'allegato accluso al Disciplinare di 
gara) e che né il dichiarante, né i propri familiari conviventi, sono mai stati attinti da 
nessun provvedimento restrittivo adottato in applicazione della vigente normativa 
antimafia. In forza di tali dichiarazioni i concorrenti saranno ammessi alla fase 
successiva di gara che proseguirà con l'espletamento puntuale della procedura di cui 
all'art. 48 del D. Lgs. n. 163/06, testo vigente. 

 


