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OGGETTO: Aggiudicazione provvisoria procedura negoziata relativa ai lavori di
manutenzione ed esecuzione di segnaletica stradale nel Comune di Lignano
Sabbiadoro” - GARA 6338711 LOTTO CIG 6594324051 - Comunicazione di avvio del
procedimento di verifica delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Si comunica che la Commissione di gara ha proclamato, in data 18 marzo 2016
l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in oggetto a favore di Codesta Spettabile Ditta
e che, la scrivente Amministrazione ha dato avvio al procedimento di verifica previsto
dalla legge e dai documenti di gara in merito alle autocertificazioni prodotte da Codesta
Società per la partecipazione alla procedura in parola.
Si invita pertanto Codesta Spettabile Ditta a fornire, nelle more dell’effettuazione da
parte della scrivente Amministrazione dei predetti controlli, quanto segue:
l’indicazione dei numeri di posizione INPS ed INAIL e degli Uffici competenti
territorialmente a rilasciare la certificazione di regolarità contributiva relativa a Codesta
ditta, nonché il numero degli addetti che Codesta ditta intende utilizzare per lo
svolgimento dell’appalto.
Si precisa che la richiesta di cui trattasi viene effettuata ai sensi dell’art. 118 c. 6 bis del
D.Lgsl. 163/2006 secondo cui: “il documento unico di regolarità contributiva è
comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa
allo specifico contratto affidato”. Tali dati pertanto saranno utilizzati dalla scrivente
Amministrazione al fine di richiedere l’emissione del DURC relativo a Codesta ditta;
Eventuali informazioni potranno essere richieste anche a mezzo telefono ai numeri
34/7372002 - 34873872007.
Si precisa che la presente comunicazione viene inviata unicamente tramite pec.
Distinti saluti.
Il R.U.P.
Fabio Cecotti

