
COMUNAS Estensione del portale 

AVVISO DI RETTIFICA 

Si prenda visione della documentazione di seguito indicata che contiene alcune 
precisazioni e/o modifiche: 

- Avviso pubblico per la qualificazione delle imprese (rettificato); 
- Allegato A – Candidatura e dichiarazione di impegno (rettificato). 

 
Elenco delle modifiche apportate all’Avviso pubblico per la qualificazione delle 
imprese e all’allegato A del summenzionato Avviso: 

Modifiche apportate all’Avviso pubblico: 

Alla pagina 4 dell’Avviso pubblico per la qualificazione delle imprese al punto 2.1 
“Soggetti ammessi” è stato eliminato il paragrafo:  

“Altresì non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in raggruppamento 
temporaneo o consorzio, che abbiano rapporti di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del 
Codice Civile, con altre imprese che si presentano singolarmente o quali componenti di 
altri raggruppamenti o consorzi, pena l’esclusione dalla candidatura sia delle imprese 
controllanti che delle imprese controllate, nonché dei raggruppamenti o consorzi ai quali 
le imprese eventualmente partecipino”. 

Riapertura dei termini: 

In riferimento al punto 3 “Termini e modalità di presentazione delle candidature”, si 
specifica che il termine per la presentazione delle offerte è riaperto e la sua scadenza è 
prevista in data venerdì 29 Maggio 2009 alle ore 13.00. 

Si specifica altresì che, conseguentemente, Sardegna IT si riserva di prendere in 
considerazione anche le candidature presentate oltre i termini sopra indicati purché 
pervenute entro i termini di realizzazione del progetto Comunas e comunque non oltre il 
31.10.2009; 

Modifiche apportate all’Allegato A: Candidatura e dichiarazione di impegno: 

Nel punto 4 è stata eliminata la frase: “che non si trova in situazioni di controllo, ai sensi 
dell’art. 2359 del Codice Civile, con altre imprese concorrenti alla selezione di cui 
trattasi.” 

- La lettera h è stata così integrata “che nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e 
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 
l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

- la lettera K è stata così integrata: nei cui confronti è stata applicata la sanzione 
interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 
giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 



 

pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-
bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

- è stata aggiunta la lettera l “nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la 
decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o 
dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico”. 

Cagliari, 29 aprile 2009    Il responsabile del procedimento 
        Dott.ssa Monica Faedda 
 


