COMUNE di JERZU
(Provincia d’Ogliastra)
Via Vittorio Emanuele, 160 - tel. 0782 70457 - fax 0782 70681 – c.a.p. 08044 JERZU –
appalti@comune.jerzu.og.it

PROT. n. 1774

del 18/05/2010

AVVISO DI RETTIFICA BANDO DI GARA
OGGETTO : Bando di gara per “SERVIZIO di RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO
E CONFERIMENTO DEI RR.SS.UU. DEL COMUNE di JERZU”. CIG 0476376DE5
Si comunica che in relazione al bando in oggetto, con determina n. 418 del 18/05/2010
vengono disposte la seguenti RETTIFICHE :
- al punto III.2.3) Capacità tecnica del Bando di gara e all’ Art. 5 - Requisiti di ammissione
alla gara-punto e) del Disciplinare di gara,
la locuzione:
“Aver gestito ha gestito, negli ultimi tre esercizi (2007-2008-2009), servizi analoghi per almeno tre
enti pubblici, di cui almeno un comune con popolazione non inferiore ai 3.000 abitanti”
è sostituita dalla seguente:
“Aver gestito, negli ultimi tre esercizi (2007-2008-2009), servizi analoghi, della durata minima
di un anno per ciascun servizio, in almeno un comune con popolazione non inferiore ai 3.000
abitanti “
- nel Disciplinare di gara, all’ Art. 6 - Modalita’ di presentazione del plico- paragrafo "Busta
A – Documentazione"al punto 5)CERTIFICAZIONI (UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001)
la locuzione
“Nel caso di raggruppamento di imprese, il requisito richiesto deve essere posseduto sia
dall'Impresa capogruppo sia dalle Imprese mandanti”
è sostituita dalla seguente:
“Nel caso di raggruppamento di imprese di tipo orizzontale il requisito richiesto deve essere
posseduto sia dall'Impresa capogruppo sia dalle Imprese mandanti.
Nel caso raggruppamenti di imprese di tipo verticale il requisito richiesto deve essere
posseduto almeno dall'Impresa capogruppo”
In virtù delle sopraelencate modifiche vengono prorogati i seguenti termini:
Inizio del Servizio :
19/07/2010
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
30/06/2010 ore 12:00.
Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
Data 05/07/2010 ore 12:00.
Data di apertura delle offerte:
Data: 06/07/2010 Ora: 10:00
Termine per Sopralluogo:
Sarà necessario fissare telefonicamente la data del sopralluogo con il Responsabile Unico del
Procedimento che dovrà comunque essere effettuato entro il 25/06/2010.
Rimangono ferme tutte le altre modalità, previste nel bando di gara, nel capitolato d’appalto
e nel disciplinare tecnico per la partecipazione alla gara .
Il presente avviso è reperibile presso l’Ufficio Tecnico di questo Comune ed è visionabile sul sito
dell’ente ( www.comune.jerzu.og.it ).
Il Responsabile del Servizio
(Ing. Alessandra Melis)
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