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AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI, ai 
sensi dell’articolo 53, comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006 e articoli 43, commi 3 e seguenti, 138, commi 1 e 

2, e 169, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA MATERNA IN VIA G. BUFALINO FINALIZZATA AD ELIMINARE LE 
LOCAZIONI A CARATTERE ONEROSO 

CUP: H53H14000020002            CIG 6361339701 

 
 
 

AVVISO DI RETTIFICA  
 
1. Nel modello 2B – Art. 38, comma 1, lett. b) è da ritenersi cancellato il periodo  “In ogni caso 

l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del Bando di Gara, qualora il concorrente non dimostri che vi sia stata completa ed 

effettiva dissociazione” 
2. Nel modello 2B – Art. 38, comma 1, lett. c) è da ritenersi aggiunto il periodo “In ogni caso l’esclusione e 

il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del Bando di Gara, qualora il concorrente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 

dissociazione” 
 

PRECISAZIONE  
In applicazione del combinato disposto delle rettifiche di cui ai superiori punti 1) e 2), SI 

SPECIFICA che i soggetti cessati devono produrre SOLTANTO la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, 
lett. c) del CODICE.  

 
AVVISO DI RETTIFICA  

 Nel modello 2b, a pagina 6, in quanto per mero refuso ripetuto per due volte,  è da ritenersi cancellato 

il periodo “Art. 38, comma 1, lett. l) di non essere oggetto dell’applicazione della sanzione 

interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lettera c) del decreto legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231 

o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008; 
 

QUESITI/RISPOSTE 
Quesito 
Un operatore economico pone i seguenti interrogativi: 
a) Esiste una modulistica relativa alIe giustificazioni da produrre qualora il ribasso offerto in sede di 

gara sia superiore al 25%?; 
b) Nell’ipotesi che il ribasso offerto sia superiore al 25%, le giustificazioni devono essere presentate 

già in sede di offerte a pena di esclusione, ovvero è facoltà del concorrente la presentazione delle 
stesse in una fase successiva. 
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RISPOSTA 
a) Non è stata predisposta alcuna modulistica; Si specifica comunque che i contenuti della 

documentazione giustificativa  devono essere conformi a quanto previsto dall’art. 87 del Codice dei 
Contratti. 

b) La mancata presentazione della documentazione giustificativa già in sede di presentazione 
dell’offerta,conformemente a quanto previsto al paragrafo 13.3, lett. d) del disciplinare di gara,  
COSTITUISCE MOTIVO DI ESCLUSIONE  

 
 
Quesito 
Si pongono i seguenti quesiti: 
a. Nel modello 2.b non è inserita la dichiarazione per uno studio associato. Come bisogna procedere? 
b. Nel caso di progettista indicato dall’impressa, il modello 2 c deve essere è da compilato?. 
RISPOSTA 
a. Nel modello 2b, in effetti, non è stata prevista la fattispecie dello studio associato; ciò in quanto lo 

studio associato è una forma contrattuale atipica caratterizzata dal principio fondamentale della 
personalità della prestazione. La dichiarazione pertanto va resa personalmente da ciascun 
professionista componente l’associazione, specificando in calce al modello 2b gli estremi dello 
studio associato di cui fa parte il professionista. Resta comunque ferma la facoltà di produrre 
autonomamente idoneo modello di dichiarazione. 

b. Riguardo al presente quesito, si rimanda a quanto riportato alle Avvertenze per la compilazione di 
cui al succitato modello 2c. 


