COMUNE DI CARBONIA
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

AVVISO RETTIFICA LETTERA INVITO
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI
COMPLETAMENTO CANALE PER LA RACCOLTA DELLE
ACQUE METEORICHE PRESSO LA DISCARICA
DI CARBONIA, LOC. SA TERREDDA”
Si comunica che, per mero errore materiale, nel testo della Lettera d’invito per l’affidamento dei
Lavori in oggetto, approvata con Determinazione Dirigente IV Servizio n. 133/2012, nella
“Sezione IV – Procedura” si riporta una versione non più vigente dell’art. 140, comma 2 del D.Lgs.
163/2006.
Pertanto il seguente testo, riportato nella Lettera d’invito:
“In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del

medesimo, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli
effetti previsti dall’art.140 del D.Lgs. 163/2006. Pertanto, ai sensi del comma 2 dello stesso
art.140, l’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di
offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di
gara.”
È da intendersi sostituito, ai sensi del vigente art. 140 del D.Lgs. 163/2006, con il seguente
contenuto:
“In caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso
o di risoluzione del contratto o di recesso dal contratto, l’Amministrazione potrà interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei
lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta,
fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in
sede in offerta.”
Restando confermate tutte le altre disposizioni contenute nella Lettera d’invito e in tutti gli
elaborati, si confermano la data di scadenza per la presentazione delle offerte e quella della
seduta di gara.
Per eventuali chiarimenti contattare l'Ufficio Appalti ai punti di contatto indicati nella Lettera
d’invito.
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