Radicondoli, 06/09/2018
A tutti gli operatori interessati

Oggetto: Rettifiche al Disciplinare di gara per l’appalto di “Lavorazioni meccaniche
dell’impianto sperimentale di Sesta Lab”. CIG: 75952430CE.

Con il presente avviso si comunicano le rettifiche al Disciplinare di gara, pubblicato in data
07/08/2018 e già revisionato in data 21/08/2018, che viene pertanto sostituito con la revisione del
giorno 06/09/2018.
Si invita tutti gli interessati per la partecipazione alla gara in oggetto di prendere visione delle
seguenti modifiche non sostanziali:
 all’art. 13, nella sezione relativa a “MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E
SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA” (pag. 15), nelle due parti in cui vi è
l’indicazione della data di scadenza presentazione offerte è stata sostituita l’erronea data del
“20/09/2019” con quella corretta del “20/09/2018”, coerentemente con quanto riportato nel
bando GUCE presentato in gazzetta europea;
 all’art. 7, nella sezione relativa a “REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA” (pag. 6), è stata
eliminata la frase “I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei
requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157
del 17 febbraio 2016.”;
 all’art. 19, nella sezione relativa a “SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA
DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” (pag. 30), alla fine
del paragrafo, il periodo “Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del
Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità
di cui alla delibera n. 157/2016.” è stato sostituito con il seguente “Tale verifica per i requisiti di
carattere generale avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso
l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera
n. 157/2016. Mentre la comprova dei requisiti speciali di cui al punto 7 del presente disciplinare
sarà richiesta direttamente ai concorrenti, a mezzo PEC.”;
 all’art. 23, nella sezione relativa a “AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL
CONTRATTO” (pag. 33), il periodo “Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass.” è stato sostituito con il seguente “Come predetto, tale verifica per i requisiti di
carattere generale avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso
l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera
n. 157/2016. Mentre la comprova dei requisiti speciali di cui al punto 7 del presente disciplinare
sarà richiesta direttamente ai concorrenti, a mezzo PEC.”
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Il RUP
(Ing. Giulio Grassi)
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