
STAZIONE APPALTANTE 

……………. 

 
……….., lì  
Prot.  

 
Spett.le Ditta 

         ………………. 
 
 
Inviata tramite Piattaforma telematica “Comunicazione della procedura” 
 
OGGETTO: Bando/Proc. di………………. 
 
Soccorso istruttorio 
 
In riferimento alla procedura indicata in oggetto, si comunica che il Seggio di gara/….. nell’ambito 
dell’attività di verifica della documentazione amministrativa ha riscontrato quanto segue: 

1. (esempio) L’operatore nel modello domanda di partecipazione-dichiarazioni integrative non rende 
alcune dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 5, richieste a pena di esclusione, ai sensi degli artt. 6 e 
15 del disciplinare di gara. 

 
Ciò premesso e considerato che la criticità rilevata determina l’avvio del procedimento del soccorso 
istruttorio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, così come richiamato 
dall’art. 14 del disciplinare di gara, si invita codesto Operatore a far pervenire entro le ore 12.00 (ora 
italiana) del giorno …………. (cfr data riportata nel disciplinare di gara), tramite l’apposita 
funzione del Portale ………….. “Comunicazione della procedura”, la seguente documentazione: 
 
� Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/00 sottoscritta digitalmente dal 

legale rappresentante: 
 
L'operatore economico si trova in una delle seguenti 
situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per 
l’accertamento di una delle seguenti situazioni di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 
 

b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ 

articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è 

stata subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, 
all’avvalimento di altro operatore economico? 

 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No  
 
 
 
[ ] Sì [ ] No  
 
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

 



Si precisa quanto segue:  

- in caso di inutile decorso del termine suindicato, il concorrente sarà escluso dalla procedura di gara; 
- il concorrente può comunicare la rinuncia al soccorso istruttorio. 

 
Per eventuali informazioni, ………………………… tel.  …………………  ….  o tramite l’apposita 
funzione del Portale ……….. “Comunicazione della procedura”.   

 
Distinti saluti. 

Il Responsabile del Servizio/RUP 

            …………………………… 

                            (firmato digitalmente) 

 


