COMUNE DI IGLESIAS
CENTRO DIREZIONALE AMMINISTRATIVO - Via Isonzo 5, 09016 IGLESIAS
Tel. 0781/274200 - Telefax 0781/274201 -

AVVISO DI RETTIFICA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTERISTITUZIONALE DI
GOVERNANCE TERRITORIALE
IL DIRIGENTE
Visto il bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E al n. 2021/S 137-365579 e sulla G.U.R.I. n. 81 Serie
speciale del 16.07.2021 per l’affidamento del SERVIZIO INTERISTITUZIONALE DI

GOVERNANCE TERRITORIALE.
Visto il Capitolato speciale d’appalto approvato con determinazione dirigenziale n° 1768 del
07.07.2021 ed in particolare l’Articolo 16 – Modalità di aggiudicazione;
Visto il Disciplinare di gara, il quale al punto 12 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE indica i
criteri di attribuzione del punteggio all’offerta tecnica ed all’offerta economica;
Accertato che nell’elaborazione degli allegati della suddetta procedura si sono verificate delle
incongruenze nell’elaborazione del Capitolato e del Disciplinare rispettivamente all’art. 16 ed al punto 12 per
l’appalto del servizio di che trattasi;
Ravvisata la necessità di eliminare le incongruenze di che trattasi modificando l’art. 16 del
capitolato ed il punto 12 del disciplinare;
Ritenuto necessario procedere a modificare il capitolato speciale d’appalto ed il disciplinare di gara
rispettivamente l’art. 16 ed il punto 12;
Preso atto che la scadenza del 16/08/2021 non consente alle Imprese che intendono partecipare di
prendere atto delle modifiche apportate;
Considerato che vengono confermate tutte le altre prescrizioni inserite nel disciplinare di gara e nel
Capitolato speciale d’appalto;
AVVISA
1. Nel Disciplinare di gara è modificato il punto 12 “Criterio di aggiudicazione”, come specificato
nel nuovo Disciplinare di gara debitamente rettificato;
2. Nel Capitolato speciale d’appalto è modificato l’Articolo 16 – Modalità di aggiudicazione, come
specificato nel nuovo Capitolato speciale d’appalto debitamente rettificato;
Pertanto i concorrenti dovranno formulare l’offerta tecnica ed economica tenendo conto delle modifiche.
Vengono prorogati i tempi di pubblicazione di giorni 15 (quindici):
•

Termine per la presentazione delle offerte ore 11,00 del giorno 31.08.2021;

•

Ammissione delle imprese: seduta pubblica il giorno 13.09.2021 alle ore 09,00 in seduta pubblica
presso la sede del Comune di Iglesias sita in Via Argentaria, IGLESIAS (CI),

Restano confermate e valide tutte le altre prescrizioni inserite nel bando di gara e nella documentazione
pubblicata sul sito web del comune di Iglesias.
Il presente avviso e stato trasmesso alla GUUE il 27/07/2021

Il Dirigente del Settore Socio-Culturale
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