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AVVISO RETTIFICA 

 
PROCEDURA APERTA RISERVATA AI SENSI DELL’ART. 112 D.LGS. 50/2016 AGLI 

OPERATORI ECONOMICI, COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, 

LETTERA B) DELLA LEGGE 381/1991 E LORO CONSORZI, PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEL GRUPPO LARIO RETI (LARIO RETI 

HOLDING SPA E LARIO RETI GAS SRL)  

 
Si comunica che per gli operatori economici diversi dalle cooperative sociali e loro consorzi, 

l’esistenza del requisito soggettivo previsto dall’art. 5.2) del Disciplinare di gara (presenza di 

almeno il 30% di persone svantaggiate fra i lavoratori del proprio organico) deve essere 

comprovato producendo i seguenti documenti. 

 

In sede di gara, allegare al DGUE:  

▪ Atto costitutivo o statuto da cui risulti che lo scopo sociale principale del concorrente 

sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità ai sensi dell’art. 

1 L. 68/99 o delle persone svantaggiate di cui all’art. 112 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

(“codice”);  

▪ Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che almeno il 30% dei 

lavoratori del concorrente è composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori 

svantaggiati ex art. 112, 2° comma, del codice.  

 

In caso di aggiudicazione: il concorrente dovrà produrre copia del L.U.L. e specifica 

documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione idonea ad attestare lo stato 

di svantaggio di ciascun lavoratore nel rispetto del diritto alla riservatezza.  

 

Si precisa per tutti i concorrenti (operatori economici, cooperative sociali e consorzi) che, 

trattandosi di requisito soggettivo di natura personale, è escluso il ricorso all’avvalimento 

per comprovare il possesso di detta caratteristica soggettiva, che dovrà essere 

necessariamente posseduta personalmente e direttamente dal concorrente, sia in caso di 

partecipazione singola, sia in caso di partecipazione per mezzo di compagini con idoneità 

plurisoggettiva. 

 

Lecco, 27 aprile 2018 

          Il Responsabile del Procedimento 

     F.to. Luca Longhi 


