ISTITUTO COMPRENSIVO “D’AOSTA”
Ottaviano - a. sc. 2013.2014

“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro”
Allegato 7 –“Comunicazione al 1° classificato” – Direzione lavori
Trappitella
 Diomede Pisanti, via San Giovanni
- Ottaviano
Prot. 3007/C23 del 08/09/2014
OGGETTO: PON FESR ASSE II “QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI”. Obiettivo C
procedura di cui al Decreto Interministeriale n.44/2001 art. 34 - per importi inferiori a 40.000 EURO –

sede TRAPPITELLA
Si comunica alla S.V, che a seguito dell’espletamento delle procedure di valutazione delle
offerte tecniche ed economiche, a seguito dell’indizione della gara in oggetto, che la vostra offerta
tecnica ed economica , pervenuta a questo ufficio, in data 08/7/14, prot 2681, a seguito di lettera di
invito, inviata dalla scrivente Istituzione Scolastica, in data 03/07/2014, prot 2660, arch. Diomede
Pisanti si è classificata in graduatoria, come 1° operatore economico con il massimo ribasso di
8,844 %, come risulta da prospetto comparativo del Dirigente Scolastico del 11/07/2014.
Si invita, pertanto, la S.V. ad inoltrare alla scrivente Istituzione Scolastica, entro e non oltre il
30/09/2014, la documentazione a riprova dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla procedura
comparativa, ed indicati nella domanda di partecipazione.
In particolare:
1) per i requisiti generali di cui all’art. 38, l’istituzione scolastica dovrà acquisire d’ufficio i
seguenti documenti:
a) il Documento Unico di regolarità Contributiva che, per i contratti fino a 20.000 euro, può
essere sostituito da una certificazione sostitutiva di regolarità con specificazione della gestione
previdenziale di appartenenza;
b) apposita dichiarazione rilasciata dal concorrente attestante di non essere stati vittime dei
reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (già contenuta nelle
autodichiarazioni rese in sede di offerta);
c) apposita dichiarazione rilasciata dal concorrente attestante l’assenza di situazioni di
controllo (già contenuta nelle autodichiarazioni rese in sede di offerta).
A seguito del ricevimento di tale documentazione, il DSGA procederà alla verifica della stessa
e, se positiva, alla successiva aggiudicazione.
Per informazioni e ulteriori chiarimenti la S.V potrà mettersi in contatto con il D. S. Montella al
seguente numero di tel 081/8278046, via mail naic8cg00g@istruzione.it.
In fede
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