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OGGETTO: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE DEL SEGGIO  DI GARA  
                       RELATIVA ALLA VERIFICA OFFER TE - PON FESR 2007-2013 Asse II  
                        “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per  
                           l’Apprendimento” 2007-2013 
                        - CUP:G88G10001020007 Azione :C-1-FESR-2010-7165 interventi per il 
                           risparmio energetico Progetto dell’isolamento termico dell’involucro 
                           scolastico 
                        - CUP:G88G10001010007 Azione: C-4-FESR-2010-5242 interventi per 
                           garantire l’accessibilità a tutti degli edifici scolastici 
                      CIG: 576269130D 
 
Considerato che dopo la pubblicazione del bando di gara, intervenuta in data 22 maggio 2014, con 
scadenza di presentazione delle offerte il 23 giugno 2014, in data 29 maggio 2014 è stato pubblicato 
un Avviso di rettifica dell'importo posto a base di gara (importo inferiore rispetto al precedente 
indicato nel bando di gara) sia all'albo pretorio del sito web dell'istituzione scolastica che agli albi 
pretori dei due enti locali proprietari degli immobili, per i quali sono previsti gli interventi; 
considerato che dalla verifica della documentazione prodotta dalle ditte ammesse alla gara è stato 
rilevato che alcune ricevute, rilasciate dall'A.V.C.P. quale contributo per la partecipazione alla 
presente gara, recano una somma pari al 2% o al 1% dell'importo a base di gara non rettificato; 
considerato che la mancata conoscenza della rettifica non è da imputare alla stazione appaltante; 
considerato che risultano ditte ammesse con riserva  
 

 

SI COMUNICA 
 
 



 
che, dando seguito alla risposta fornita dall’Autorità di Gestione a seguito della richiesta di 
chiarimenti in ordine all’ Avviso di rettifica dell'importo posto a base di gara (importo inferiore 
rispetto al precedente indicato nel bando di gara), prima di procedere all’apertura delle offerte 
economiche tutte le ditte ammesse alla gara saranno invitate a confermare per iscritto la validità del 
ribasso in percentuale offerto sull’importo dei lavori, mentre  alle ditte ammesse con riserva sarà 
avanzata richiesta di regolarizzazione e/o integrazione della documentazione presentata. 
Il termine per le procedure di cui sopra viene individuato in giorni 7 (sette) dall’invio delle 
comunicazioni via PEC. 
 
 
                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                 (Dott.ssa Angela Antonina Fiscella) 
                                                                                                                                                 Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/19 

 
 


