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Procedura per l’affidamento dei lavori di adeguamento dell’edificio F2 di Città della Scienza.

Con riferimento alla procedura in oggetto, si rende noto che

le aziende concorrenti potranno dimostrare il possesso dei requisiti di 

finanziaria (art. 3 punto C) e dei 

l’attestazione di qualificazione SOA

presentazione delle offerte, per le categorie

attestazione autorizzati, Il possesso di tale qualificazione

onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei predetti requisiti.

Il possesso della qualificazione dovrà essere dichiarato all’interno dell’allegato A (istanza

partecipazione) e comprovato allegando all’interno della busta A l’attestazione 

sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia del documento di identità dello 

stesso - rilasciata da società di attestazione 

documenti il possesso della qualificazione nelle categorie richieste.

Restano inalterate e invariate tutte le altre disposizioni della documentazione di gara.
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OGGETTO: 

Procedura per l’affidamento dei lavori di adeguamento dell’edificio F2 di Città della Scienza.

AVVISO DI RETTIFICA. 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto, si rende noto che, con riferimento al disciplinare di gara, 

le aziende concorrenti potranno dimostrare il possesso dei requisiti di capacità’ economica e 

finanziaria (art. 3 punto C) e dei requisiti di capacità tecnica professionale 

SOA in corso di validità alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte, per le categorie di opere OG1 e OG11, rilasciata 

Il possesso di tale qualificazione è pertanto sufficiente ad assolvere ogni 

onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei predetti requisiti. 

Il possesso della qualificazione dovrà essere dichiarato all’interno dell’allegato A (istanza

partecipazione) e comprovato allegando all’interno della busta A l’attestazione 

rappresentante e accompagnata da copia del documento di identità dello 

rilasciata da società di attestazione SOA  di cui al d.P.R. n 207/2010, in corso di validità, che 

documenti il possesso della qualificazione nelle categorie richieste. 

Restano inalterate e invariate tutte le altre disposizioni della documentazione di gara.
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Procedura per l’affidamento dei lavori di adeguamento dell’edificio F2 di Città della Scienza. 

con riferimento al disciplinare di gara, 

capacità’ economica e 

cnica professionale (art. 3 punto D), con 

di validità alla data di scadenza del termine per la 

rilasciata da organismi di 

sufficiente ad assolvere ogni 

 

Il possesso della qualificazione dovrà essere dichiarato all’interno dell’allegato A (istanza di 

partecipazione) e comprovato allegando all’interno della busta A l’attestazione - o la fotocopia 

rappresentante e accompagnata da copia del documento di identità dello 

, in corso di validità, che 

Restano inalterate e invariate tutte le altre disposizioni della documentazione di gara. 

 


