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Prot. n. 93 del 19.05.2016

AVVISO DI RETTIFICA
AVVISO ESPLORATIVO per la ricerca di manifestazioni di interesse per l’affidamento di servizi di
ingegneria e architettura relativi all’intervento denominato “Completamento delle infrastrutture
del Comparto B della 2a fase di intervento della Z.I.R. di Siniscola e manutenzione di opere
realizzate con precedenti interventi: viabilità, illuminazione pubblica etc” - CUP: F46D15000130002

SI RENDE NOTO
che, a seguito di osservazioni pervenute da parte degli operatori economici, il contenuto di cui al
punto 10) “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE”- lett. b) del suddetto avviso esplorativo, ritenuto troppo
restrittivo, è stato rettificato come segue:
Oltre ai requisiti minimi di carattere generale previsti dalle disposizioni vigenti in materia, ai
concorrenti è richiesto:
a) Il possesso di titolo in Ingegneria e/o architettura, con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al
relativo Albo (lett. invariata);
b) l'avvenuta effettuazione nell'ultimo quinquennio antecedente la data di scadenza del
presente Avviso, di incarichi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento, con
l'indicazione del Committente, della data, del relativo importo e della espressa indicazione
che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti e non hanno dato adito a controversie (lett.
modificata);
c) la insussistenza di contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione e risolti per inadempimenti contrattuali nel
triennio antecedente la data di scadenza del presente Avviso (lett. invariata);
d) il possesso, ovvero la disponibilità dei mezzi, delle attrezzature e degli strumenti adeguati all'effettuazione delle
prestazioni contrattuali (lett. invariata).

SI COMUNICA INOLTRE CHE
a seguito della rettifica del requisito di cui sopra, al fine di garantire una adeguata tempistica,
necessaria per la predisposizione della documentazione da parte dei soggetti interessati, la
scadenza per la presentazione delle candidature è prorogata di giorni 5 e, pertanto, il nuovo
termine di ricezione delle istanze è fissato entro le ore 12,00 del giorno 03.06.2016.
Il presente avviso comporta la variazione del contenuto della lett. G) dell’Allegato – Manifestazione
di Interesse – Istanza di partecipazione/Dichiarazione.
Il Responsabile del Procedimento
Rag. Alberto Carzedda

