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AVVISO PUBBLICO 
 

CUP 

B 7 3 B 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

CIG 
0 6 6 9 0 6 2 F 6 9      

 
 
Prot.  299    del  11/01/2011 
 

In riferimento all’avviso prot. 15132 del 21/12/2010 con scadenza 20/01/2010, al fine di 
consentire una più ampia partecipazione, si rettifica quanto previsto al punto: 
 
“Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione”  
 
In particolare al primo capoverso ove riporta:  

- Alla già espletata attività di monitoraggio di opere di difesa della costa per un periodo 
continuativo non inferiore a 3 anni (in caso di RTP tale requisito deve essere posseduto 
dalla capogruppo); 

Si rettifica eliminando la restrizione temporale del servizio espletato, sostituendo con il seguente 
periodo: 

- Alla già espletata attività di monitoraggio di opere di difesa della costa; 
di conseguenza si modifica lo schema di istanza come in allegato; 
 

Per l’effetto di tale rettifica si prorogano i termini di scadenza dell’avviso al 04 febbraio 
2011 ore 12,00. 
 
Casal Velino,11/02/2011                  IL CAPO AREA UTC 

                                                                                    Arch. Angelo Gregorio 
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Oggetto: “Redazione, Gestione e controllo del Piano di Monitoraggio dei lavori di : Interventi per 
la mitigazione dei fenomeni di erosione costiera e dei rischi ad essi connessi nei litorali di Pollica, 
Casal Velino, Ascea ” 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA 
DOMANDA E DELL’OFFERTA - 
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- istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione. 
 
Il sottoscritto ……………….………………………………….……………………………..……………… 
nato il……………………….. a ………...…………………………………………………………………... 
in qualità di……………………………………….………………………………………………………….. 
dell’impresa……………………………………………….…………………………..................................... 
con sede in…………………………...…………………………….………………………………………… 
con codice fiscale n………………..……………………………………….………………………………... 
con partita IVA n………………..………………………………………………….………………………... 
 
 
CHIEDE  di partecipare come: 
 
impresa singola ; 
oppure 
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già 
costituito fra le imprese ……………………………………………. (oppure da costituirsi fra le imprese 
…………………………………….……); 
oppure 
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto; 
già costituito fra le imprese ……………………………………………………. (oppure da costituirsi fra le imprese 
………………………………………………………); 
 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 
 
DICHIARA : 
a) Che è in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs 163/06 e s.m.i.; 
 
b) che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta ulteriori documentazioni è il 

seguente:…………………………; 
 

c) che il soggetto, sopra descritto possiede i seguenti requisiti: 
 
- ha già espletato attività di monitoraggio di opere di difesa della costa; 
- Avere redatto almeno un piano di monitoraggio di opere di difesa costa per un importo 

dello stesso almeno pari a quello oggetto di appalto, regolarmente approvato dalla 
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committenza (in caso di RTP tale requisito deve essere posseduto dalla capogruppo in 
misura non inferiore al 40%)- 

- Avere un volume di affari almeno pari a € 200.000,00 considerando quale fatturato i 
migliori tre anni degli ultimi cinque anni, in caso di RTP il capogruppo deve possedere 
almeno il 40%- 

d) Di impegnarsi, su richiesta dell’Amministrazione, pena esclusione a produrre entro 7gg idonea documentazione a 
dimostrazione di quanto sopra richiesto; 

 
FIRMA 

 
 
N.B. 
La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. 
La domanda e dichiarazione devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 75, comma 1, lettere b) e c) 
del DPR 554/99 e successive modificazioni. 
Nel caso di costituenda RTP l’istanza fa controfirmata da tutti i partecipanti dell’RTP; 
 
 


