
COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA (ME)
(Via Col. Mastroeni)

2.
AWISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO DELLA ZONA

CENTRALE DELL'ABITATO DELLA FRAZIONE GIARRA" P.O. FESR SICILIA

2007/2013 - LINEA D'INTERVENTO 2.3.1.1 - PROROGA TERMINI DI

SCADENZA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AVVISA
-Visto il proprio avviso esplorativo di manifestazione di intereresse di cui sopra, pubblicato in

data 26/09/2012, prot. 5713, con scadenza 11/10/2012;

-Visto che nell'avviso a pagina 2 si è fatto riferimento al DOCUMENTO DI REGOLARITA'

CONTRIBUTIVA specifico per "partecipazione gare d'appalto" non anteriore a tre mesi

rispetto alla data di espletamento della gara, ovvero dichiarazione sostitutiva;

-Visto che la normativa vigente impone che sia l'Amministrazione a richiedere d'ufficio il

D.U.R.C. e che lo stesso non è autocertificabile;

-Per quanto sopra al fine di permettere alle ditte che non hanno presentato istanza di

manifestazione di interesse per quanto riguarda il DURC, si comunica che le lettere c e d del

modello di istanza allegato all'avviso, non sono da prendere in considerazione.

Si fa presente che, nella verifica della documentazione delle ditte che hanno già presentato o

presenteranno l'istanza per la manifestazione d'interesse sopra citata, non si terrà conto dei

riferimenti specifici al D.U.R.C. (punto c e d del modello allegato all'avviso).

In relazione ai motivi sopra citati, la scadenza fissata per l' 11/10/2012, ore 13,00, viene

prorogata di giorni 8 (otto) e pertanto la nuova scadenza viene fissata per il 19/10/2012 ore

13,00.
Fondachelli Fantina, 09/10/2012
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