COMUNE DI SAMASSI
(Provincia del Medio Campidano)

Tipo Protocollo: Partenza
n. 0013489 del 11-12-2015
Reg. del 11-12-2015 alle ore 12:33:32

Categoria:6 - Classe:5

COMUNE DI SAMASSI
Area Gestione Territorio e Ambiente

AVVISO PREVENTIVO
INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA.
Intervento finanziato con risorse FSC - Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione 2007-2013
CUP: F74H15001390002
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Nome: Comune di Samassi
Indirizzo: Via Municipio n. 1, 09030 Samassi (VS)
U.R.L.: http://www.comune.samassi.ca.it
Numero di telefono: 070 938101 (centralino)
Indirizzo elettronico (P.E.C.): protocollo@pec.comune.samassi.ca.it
2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di procedura ai sensi dell’art. 122, comma 7,
del D.lgs. 163/2006 (nel prosieguo, Codice), e successive modificazioni.
3) LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E
MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
3.1) LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI:
Via S. Geminiano, Samassi (VS)
3.2) DESCRIZIONE:
L’appalto ha per oggetto la manutenzione straordinaria del caseggiato storico ospitante parte della Scuola
Primaria (ex Elementare). In particolare i lavori consistono nella sostituzione degli infissi in legno con serramenti simili per materiali e tipologia ovvero nel loro ripristino funzionale, ivi comprese le necessarie ope-

re murarie.
3.3) NATURA:
Lavori edilizi come descritti al punto 3.2).
Ai fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla categoria OG 2.
3.4) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA):
euro 37.000,00 (euro trentasettemila/00), IVA esclusa
3.5) LAVORAZIONI E RELATIVI IMPORTI:
Lavorazione

Importo
(€)

%

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle
disposizioni in materia di beni culturali
e ambientali analoghi ai lavori di cui alla
categoria OG2

37.000,00

100

totale

37.000,00

100

Indicazioni speciali ai fini della gara
Prevalente o
Subappaltabile
scorporabile

Prevalente

20%

3.6) MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:
Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a corpo”, ai sensi dell’art. 16, comma 7, della L.R.
5/2007.
4) TERMINE ULTIMO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI
Giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
5) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti, tra i
quali, in particolare, quelli costituiti da:


operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche
artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi
tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 34, comma 1, del Codice;



operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei
di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al
contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 34, comma 1, del Codice,
oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del Codice;



operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010 (nel prosieguo,
Regolamento).

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero
partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima
in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di
rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art.
36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34,
comma 1, lettera c), (consorzi stabili).
6) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il plico contenente la documentazione di seguito specificata, a pena di esclusione, deve essere sigillato e
deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale,
entro le ore 13.30 del giorno 21/12/2015
esclusivamente all’indirizzo indicato al punto 1). Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura
ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria
proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico,
Il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:30
o il martedì e il giovedì dalle ore 8:30 alle ore 11:00 e dalle ore 16:30 alle ore 18:30,
presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, sito all’indirizzo indicato al punto 1). Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei
plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di PEC per le comunicazioni
e riportare la a dicitura “Indagine di mercato scuola primaria”.
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno:


domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena
di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura;



dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste
nell’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del Codice;

Si precisa che:
a pena di esclusione, la domanda di partecipazione e le attestazioni di cui ai punti precedenti, nel caso di
raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere
compilate e rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla gara in forma congiunta;
a pena di esclusione, la domanda di partecipazione e le attestazioni di cui al punto precedente, nel caso di
consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere compilate e rese oltre che dal
consorzio anche dagli eventuali consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;


dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. ii. oppure, per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione,
 indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione
(numero e data), della classificazione e la forma giuridica;
 (nel caso di concorrente in possesso dell'attestato SOA) attesta, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
445/2000, il possesso, a pena di esclusione, dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società
organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la
qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 40, comma 3, lett. a) e b), del Codice.
 (nel caso di concorrente non in possesso dell'attestato SOA) attesta di possedere i requisiti di cui
all’art. 90 del Regolamento in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo art. 90.

nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o
da costituirsi, devono essere prodotte, a pena di esclusione, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente.
Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di qualificazione, deve
essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di
possedere i requisiti d’ordine speciale come specificati al punto 8) del presente avviso.


(in caso di avvalimento), a pena di esclusione, il concorrente deve allegare alla domanda:
1. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria;
2. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la
quale:


attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38
del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui
all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti e delle risorse
oggetto di avvalimento;



si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione,
per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;



attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice;



(in caso di subappalto) indica, ai sensi dell'art. 118 del Codice, che intende ricorrere al subappalto.



dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale il concorrente:
 indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di P.E.C., posta elettronica certificata (dato obbligatorio), il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente gara;
 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la dichiarazione viene resa.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:


devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. ii. in carta semplice,
con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del
potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per
ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di
più dichiarazioni su più fogli distinti;



potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;



devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000;
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l’art. 38, comma 5, l’art. 39,
comma 2, l’art. 45, comma 6, e l’art. 47 del Codice.
Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli disponibili all’indirizzo internet indicato al punto 1):
Allegato A e Allegato B (quest’ultimo da compilare solo in caso di avvalimento).
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione
appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 46 del Codice.
7) FINANZIAMENTO
L’appalto è finanziato con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione (FSC)

8) CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:


(nel caso di concorrente in possesso dell'attestato SOA) attestazione, rilasciata da società organismo di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 40
del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere (OG 2 classifica I)



(nel caso di concorrente non in possesso dell'attestato SOA) i requisiti di cui all'art. 90 del Regolamento
in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo art. 90:
a) importo dei lavori analoghi a quelli indicati al punto 3.3) del presente avviso, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, non inferiore all’importo dei lavori pari ad euro 37.000,00
(euro trentasettemila/00).
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei
lavori di cui alla precedente lett. a);
c) adeguata attrezzatura tecnica .

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 34, comma 1 lettera d), e), e-bis) ed f) del Codice, i requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa
consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente
dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto
all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui
all’art. 34, comma 1, lettera d), e), e-bis) e f), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo.
Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all’art. 47, comma 1, del Codice, qualora non siano in
possesso dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III,
parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell’art. 47 del Codice e dell’art. 62 del Regolamento, in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
In attuazione dei disposti dell’art. 49 del Codice (avvalimento), il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell’art. 34 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
9) CRITERI CHE SARANNO UTILIZZATI LA SELEZIONE DEI CONCORRENTI
La scelta degli soggetti da invitare alla procedura negoziata tra coloro che hanno presentato manifestazioni
di interesse, nel numero di 20 (venti), avviene mediante sorteggio pubblico, che verrà effettuato
in data 22/12/2015 alle ore 11.00.
La seduta pubblica avrà luogo presso la sede comunale, situata all’indirizzo indicato al punto 1), e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni potranno essere aggiornate ad altra ora

o ai giorni successivi.
All’esito delle operazioni di selezione, il soggetto deputato all’espletamento del sorteggio redigerà l’elenco
dei soggetti selezionati secondo l’ordine di estrazione.
Il soggetto deputato all’espletamento del sorteggio, al fine di verificare l’ammissibilità dei concorrenti sulla
base della documentazione contenuta nel plico, procede:
a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in
caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del
Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in
qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e,
in caso positivo, ad escluderli dalla gara.
Qualora il numero dei candidati ammessi sia pari o inferiore a 20 (venti), l’invito a presentare offerte sarà
inoltrato a tutti i soggetti che hanno presentato manifestazioni ammissibili.
10) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera a), della L.R. 5/2007.
L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sul prezzo complessivo
dell’appalto, al netto degli oneri di sicurezza.
11) ALTRE INFORMAZIONI
a) Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:





le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), mter ed m-quater), del Codice;
le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara,
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle
finanze (art. 37 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010).

b) Qualora il numero delle offerte valide sarà almeno pari a 10, si procederà all’esclusione automatica
delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 86, comma 1, del Codice, restando comunque ferma la facoltà, di cui all’art. 86, comma 3, del Codice, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, apparirà anormalmente bassa.
c) Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, de-

ve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente
assicurare la fedeltà della traduzione.
d) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi
in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
e) Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del
Foro di Cagliari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale;
f)

con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara
d’appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che manifestino interesse all’affidamento dei lavori; è facoltà della stazione appaltante di non procedere
all’espletamento della procedura negoziata;

g) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito della
procedura regolata dal presente avviso e della eventuale successiva gara.
12) CHIARIMENTI
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da inoltrare al
seguente recapito:
Unità Organizzativa: Area Gestione Territorio-Ambiente
telefono: 070 93810206
Il martedì e il venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:30
o il giovedì dalle ore 9:30 alle ore 13:30 e dalle ore 16:30 alle ore 18:00
ovvero mediante posta elettronica al seguente indirizzo: uff.tecnico@comune.samassi.ca.it
indicando nell’oggetto la dicitura “Indagine di mercato scuola primaria”,
in ogni caso entro le ore 18.00 del giorno 17/12/2015. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet indicato al punto 1).
13) COMUNICAZIONI
Salvo quanto disposto nel punto 11) del presente avviso, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata-PEC indicato dai concorrente il cui utilizzo sia
stato espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se

non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario o all’organo comune si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al sottoscrittore della domanda di partecipazione si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Samassi, 11/12/2015
Il Responsabile dell’Area
F.to dott. Sebastiano Zedda

