REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO AFFARI GENERALI, CREDITO AGRARIO E CONTROLLO AGENZIE
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013

AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA TERMINI
Con riferimento alla gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di ideazione, progettazione e
realizzazione di materiali info promozionali connessi all’attuazione del piano di comunicazione del
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, a titolarità della Regione Sardegna, si comunica quanto segue:
il punto 12.4. del Bando di gara è così integralmente sostituito:
“12.4. Requisiti di capacità economica e finanziaria e di carattere tecnico e professionale: avere
realizzato un fatturato globale d'impresa relativo all'ultimo triennio (2009, 2010, 2011) non inferiore
complessivamente a € 84.900,00 (ottantaquattromilanovecento/00), IVA esclusa; avere realizzato, nell'ultimo
triennio (2009, 2010, 2011), servizi nel settore oggetto della gara per un importo non inferiore a € 42.450,00
(quarantaduemilaquattrocentocinquanta/00),

IVA

esclusa

(in

caso

di

raggruppamento/Consorzio

ordinario/Geie tali requisiti dovranno essere ripartiti nel modo seguente: la società capogruppo dovrà
possedere il requisito richiesto nella misura minima del 60% mentre la restante percentuale dovrà essere
posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto
all'intero

raggruppamento/Consorzio

ordinario/Geie.

Complessivamente

le

società

raggruppate

o

raggruppande dovranno possedere il 100% del requisito. In caso di consorzi stabili, tali requisiti
dovranno essere posseduti dal consorzio, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 163/2006);
essere in possesso di idonee referenze bancarie, comprovate da almeno due istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993 (in caso di RTI, consorzio ordinario o GEIE,
costituendo o costituito, sarà sufficiente una referenza bancaria da parte di ciascun soggetto del RTI,
consorzio ordinario o GEIE; nel caso di consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) o lett. c) sarà sufficiente
una referenza bancaria da parte di ciascuna società consorziata indicata come esecutrice del servizio).”
- il punto 18.1. del Bando di gara è così integralmente sostituito:
“18.1 Termine ricezione offerte: entro il giorno 10/10/2012.”;
- il punto 18.4. del Bando di gara è così integralmente sostituito:
“ 18.4 Apertura offerte: seduta pubblica presso i locali dell’Assessorato, alle ore 11,30 del giorno
17/10/2012.
Capitolato d’oneri:
- all’art. 13 del Capitolato d’oneri la frase
“Esso dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio fissato per il giorno 20
settembre 2012, presso l'indirizzo di cui all'art. 1.”
è così integralmente sostituita:
“Esso dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio fissato per il giorno 10
ottobre 2012, presso l'indirizzo di cui all'art. 1.”

- all’art. 20 del Capitolato d’oneri la frase
“Le operazioni di gara avranno inizio il giorno 24 settembre 2012, alle ore 11,30 presso la sede
dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, in via Pessagno n. 4 (ingresso anche da via
Rockfeller) a Cagliari.”
è così integralmente sostituita:
“Le operazioni di gara avranno inizio il giorno 17 ottobre 2012, alle ore 11,30 presso la sede
dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, in via Pessagno n. 4 (ingresso anche da via
Rockfeller) a Cagliari.”
Si fa presente, inoltre, che il Servizio affari generali, legali, programmazione finanziaria, credito e agenzie,
ha assunto la nuova denominazione di “Servizio affari generali, credito agrario e controllo agenzie”.
Pertanto, i riferimenti al Servizio contenuti negli atti di gara sono da intendersi sostituiti con la sua nuova
denominazione.
Tutto il resto rimane invariato.

Il Direttore del Servizio
Maria Giuseppina Cireddu

