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Voghera, 13 giugno 2016  
 
 
 
Oggetto:  SECONDA COMUNICAZIONE

relativa al Disciplinare di gara CIG 
 
 
Con la presente comunico in autotutela

1) E’ annullata la modifica apportata all’art. 1 dalla comunicazione Prot. N. 

dell’8 giugno 2016. 

2) L’art. 1 è così modificato

All’ART. 1 – Requisiti minimi di partecipazione

Capacità economica e finanziaria

Di regola, la capacità economica e finanziaria dell'operatore econom

mediante una o più delle seguenti referenze:

a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertur

rischi professionali;  

b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia 

obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;

c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di 

attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data 

di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella mi

informazioni su tali fatturati siano disponibili.

3) Considerando che il disciplinare di gara è stato modificato si proroga il termine per la 

presentazione delle offerte 

il giorno 1 luglio stesso alle ore 1

Distinti saluti. 
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     Alle Ditte interessate

COMUNICAZIONE URGENTE  
iva al Disciplinare di gara CIG 6699443B3F 

in autotutela che: 

E’ annullata la modifica apportata all’art. 1 dalla comunicazione Prot. N. 

L’art. 1 è così modificato: 

Requisiti minimi di partecipazione – Dopo il terzo capoverso è aggiunto

apacità economica e finanziaria  (come previsto dall’allegato XVII del D.Lgs 50/2016)

Di regola, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata 

una o più delle seguenti referenze:  

a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i 

b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia 

obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;

e concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di 

attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data 

di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le 

informazioni su tali fatturati siano disponibili.  

Considerando che il disciplinare di gara è stato modificato si proroga il termine per la 

presentazione delle offerte alle ore 13,00 del 27 giugno 2016 con apertura delle buste 

stesso alle ore 10,00. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                Dott.ssa Daniela Lazzaroni 
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