1
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’ELENCO FORNITORI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE
PROCEDURE NEGOZIATE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL
D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., RELATIVE AD APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI.
Sezione 3: Lavori
PRECISAZIONE n. 1:
A seguito di numerose imprecisioni verificatesi nella compilazione, da parte degli operatori
economici, dell’autodichiarazione di possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria e
tecnica da trasmettere unitamente all’istanza di iscrizione all’Albo Fornitori, in data odierna è stata
pubblicata nel portale appalti di Net S.p.A., al fine di agevolarne la corretta compilazione, una
revisione aggiornata del suddetto schema di autodichiarazione.
Detta revisione dovrà essere utilizzata per le istanze di iscrizione inviate a Net a partire dalla data
odierna; le istanze già inviate saranno valutate ed eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni
saranno inviate direttamente agli operatori economici.
In particolare gli aggiornamenti del modello riguardano:
•

•

•

requisito relativo alla classe di importi lavori
Si precisa che l’operatore economico deve dichiarare il possesso del requisito per ciascuna
categoria di lavori per la quale richiede l’iscrizione; a tale fine dovrà compilare per ciascuna di
esse il riquadro relativo alla specifica classe di importo (<40.000€, <150.000€ oppure oltre
150.000€), per la quale viene chiesta l’iscrizione.
certificazioni di legge e certificazioni volontarie
Si precisa che l’operatore economico deve specificare gli estremi delle singole certificazioni
possedute;
firma dell’autodichiarazione
Si precisa che l’autodichiarazione, così come già l’istanza di iscrizione all’albo fornitori per la
“Sezione 1 Forniture”, deve essere firmata digitalmente in formato “.p7m”, non saranno
accettate istanze o dichiarazioni formate in modo diverso

PRECISAZIONE n. 2:
A seguito della segnalazione di problematiche connesse alla Domanda di iscrizione generata
automaticamente dal sistema, si precisa che:
• qualora l’operatore economico ravvisasse la necessità di fornire precisazioni e/o informazioni
aggiuntive relativamente ai contenuti dei singoli punti del detto documento, non dovrà
modificare il documento generato automaticamente dal sistema, bensì riportare tali
precisazioni e/o informazioni aggiuntive in una dichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000, che dovrà essere firmata digitalmente in formato “.p7m” e caricata a
sistema unitamente alla suddetta Domanda di iscrizione ed alla Autocertificazione requisiti.
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