CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI LAVAGNO E RONCO ALL'ADIGE

Prot.n. 8975

Lavagno, lì 13 giugno 2017

AVVISO DI RETTIFICA DEGLI ATTI DI GARA E RIAPERTURA DEI TERMINI DEL
BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELL’IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
IVI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI, PER LA DURATA DI
ANNI CINQUE DAL 01.01.2017 AL 31.12.2021
CIG [70582815BD]
Si comunica che con Determinazione della CUC n. 4 del 13 giugno 2017 si è provveduto alla correzione
di quanto presente all’art. 9 del disciplinare di gara che risulta, oggi, così interamente riscritto e riformulato:
“9.

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

I concorrenti, ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria ed economica, devono possedere, ai sensi dell'art. 83, del d.lgs. n.
50/2016, idonee dichiarazioni bancarie in originale, rilasciate da almeno due istituti bancari, attestanti

che l'impresa è solida e ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità.
Per il raggruppamento di imprese di cui all'art. 48 del d.lgs. n. 50/2016, i requisiti d3i capacità economica e
finanziaria devono essere posseduti e presentati da tutte le ditte associate” .
Si da atto che a seguito di tale correzione e modificazione, si sono riaperti i termini, che risultano come
appresso indicato:
Termine di ricezione delle offerte: entro le ore 12.30 del 10 luglio 2017;
Prima seduta di gara pubblica: 13 luglio 2017, ore 10.00
Termine per la presentazione delle richieste di chiarimento: 5 luglio 2017
Restano fisse e immodificate tutte le altre condizioni previste nella documentazione di gara, che non
configgono con le correzioni sopra riportate.

Il Delegato dalla Centrale Unica di Committenza
dei Comuni di Lavagno e Ronco all'Adige
Responsabile del procedimento
dott.ssa Giovanna Castagnini
(firmato digitamente a norma di legge)
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