Città di Anagni

Provincia di Frosinone

AVVISO DI RETTIFICA E RIAPERTURA DEI TERMINI
Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA C)
E ART. 25 DEL D.LGS CORRETTIVO 56/2017 PER “LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE ESTERNE II LOTTO”

Prot. 6351 del 24.02.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENTIVO, AMBIENTE,
PROTEZIONE CIVILE
In riferimento alla procedura di cui all’oggetto
PRESO ATTO
Che l’Avviso prot. 5189 pubblicato in data 15.02.2018 al punto 12 prevede che “…Gli operatori economici
interessati dichiarano il possesso dei requisiti previsti ai paragrafi precedenti e comunicano il loro interesse
a partecipare alla eventuale successiva procedura negoziata, compilando ed inviando l’allegato Modello
(omissis..)….
Che per mero errore materiale, in allegato all’Avviso prot. 5189/18 è stato pubblicato un Modello relativo ad
una fase successiva della procedura in oggetto, anziché il modello relativo alla fase di ricerca di mercato per
la predisposizione dell’elenco da cui attingere per sorteggio pubblico, le imprese da invitare alla procedura
negoziata in oggetto;
CONSIDERATO
Che nella fase di ricerca di mercato non è opportuno richiedere agli operatori la presa in visione del progetto
approvato e/o dei luoghi, al fine di non appesantire la procedura e di evitare l’eventuale riduzione del numero
di soggetti interessati;
RICHIAMATI
I principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare il principio della massima
partecipazione alle gare pubbliche;
RENDE NOTO
Che il Modello corretto di cui all’art. 12 dell’Avviso in oggetto è pubblicato in allegato al presente Avviso di
rettifica;
Che la fase di presentazione della manifestazione di interesse, di cui al medesimo punto 12 dell’Avviso in
oggetto, è estesa al 12.03.2018;
Che verranno considerate comunque valide, ai fini della procedura di gara, le istanze ad oggi pervenute, in
caso di utilizzo del modello allegato all’Avviso prot. 5189 del 15.02.2018;
Che si rinvia a successivo Avviso, la comunicazione della data e dell’ora di svolgimento del sorteggio in
seduta pubblica, di cui al medesimo punto 12 dell’Avviso prot. 5189 del 15.02.2018;
Che le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro il termine perentorio delle
ore 10.00 del 12.03.2018;
Che il presente Avviso ed il modello allegato, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Anagni,
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”.
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