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Gara informale per l’affidamento della “Realizzazione della Rete Climatologica Regionale
della Sardegna – I Intervento: Fornitura e installazione di undici stazioni climatologiche”.
CIG 6511863F54 CUP I46J15000390002

AVVISO DI RETTIFICA DEL 21/03/2016

In riferimento alla gara d’appalto di cui in oggetto, vengono apportate le seguenti modifiche al
Disciplinare di gara e alla Richiesta d’offerta:
Nel Disciplinare di gara al paragrafo 4.3 – Requisiti di capacità tecnico organizzativa al punto b) la
dicitura:
b)disporre nel proprio organico ovvero (in caso di aggiudicazione) impegnarsi ad acquisire nel
proprio organico per tutto il periodo di validità del contratto, almeno quattro figure in
possesso delle professionalità di seguito elencate:
a)n. 1 tecnico in possesso di laurea ad indirizzo tecnico-scientifico con comprovata
esperienza quinquennale nell’ambito del settore delle forniture analoghe a quelle
oggetto di gara (tale figura dovrebbero ricoprire il ruolo del Responsabile della
Direzione del presente appalto);
b)n. 2 tecnici specializzati con comprovata esperienza triennale nell’ambito di servizi
analoghi a quelli oggetto di gara (una delle due figure dovrebbe ricoprire il ruolo di
referente verso ARPAS del tecnico di cui al punto a) per le attività di manutenzione);
c)n.1 esperto in Conservazione dei Beni Culturali con esperienza specifica sui beni storicoartistici della Sardegna. Per Esperto in Conservazione dei Beni si intende una figura in
possesso di laurea vecchio ordinamento in Conservazione dei Beni Culturali oppure di
laurea magistrale in Conservazione dei Beni Culturali o Conservazione e Restauro dei
beni Culturali o Conservazione e Gestione dei Beni Culturali o Storia dell’Arte e
Conservazione dei Beni Artistici e Architettonici. L’esperienza specifica sui beni
storico-artistici della Sardegna dovrà essere comprovata da pubblicazioni (libri o
articoli) sui beni storico-artistici della Sardegna. (Tale figura dovrà supportare
l’appaltatore nel richiedere eventuali autorizzazioni e nel rendere i lavori conformi al
rispetto delle disposizioni normative in materia di beni architettonici, paesaggistici,
storici,

artistici

ed

etnoantropologici

o

qualsivoglia

altra

autorizzazione

indispensabile alla realizzazione delle opere).
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Deve intendersi modificata come di seguito:
b) disporre nel proprio organico ovvero (in caso di aggiudicazione) impegnarsi ad acquisire nel
proprio organico per tutto il periodo di validità del contratto, almeno quattro figure in possesso
delle professionalità di seguito elencate:
a)n. 1 tecnico in possesso di laurea ad indirizzo tecnico-scientifico con comprovata esperienza
quinquennale nell’ambito del settore delle forniture analoghe a quelle oggetto di gara (tale
figura dovrebbero ricoprire il ruolo del Responsabile della Direzione del presente appalto);
b)n. 2 tecnici specializzati con comprovata esperienza triennale nell’ambito di servizi analoghi a
quelli oggetto di gara (una delle due figure dovrebbe ricoprire il ruolo di referente verso
ARPAS del tecnico di cui al punto a) per le attività di manutenzione);
c)n.1 esperto in Conservazione dei Beni Culturali. Tale requisito ha come finalità quella di
garantire che l’appaltatore abbia una competenza in materia di tutela di beni storici e
architettonici che gli consente di realizzare le opere oggetto dell’appalto nel rispetto delle
disposizioni normative in materia di beni architettonici, paesaggistici. Pertanto tale requisito
si ritiene soddisfatto dal possesso di uno dei seguenti titoli:
a.laurea vecchio ordinamento in Conservazione dei Beni Culturali (o equipollenti);
b.laurea magistrale nelle classi di laurea LM10 oppure LM11 oppure LM89 oppure LMR02
(o equipollenti);
c.iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, purché in
possesso di specifiche competenze in materia di beni architettonici, paesaggistici, storici,
artistici ed etnoantropologici ed esperienza di progettazione in ambito paesaggistico
culturale.
L’esperienza specifica sui beni storico-artistici della Sardegna dovrà essere comprovata in
uno dei seguenti modi:
a.avere fatto pubblicazioni (libri o articoli) sui beni storico-artistici della Sardegna;
b.avere predisposto progetti relativi a lavori sui beni storico–artistici e/o con vincolo
paesaggistico della Sardegna
Nel Disciplinare di gara al paragrafo 6 – Modalità di partecipazione alla gara: la data del
01/04/2016 deve intendersi modificata alla data 12/04/2016

Nel Disciplinare di gara al paragrafo 8 – Modalità di espletamento della gara: la data del
5/04/2016 alle ore 10.00 deve intendersi modificata alla data 13/04/2016 alle ore 10.00
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Nella Richiesta d’offerta le seguenti date: “Scadenza presentazione offerte: 1 aprile 2016 alle ore
12,00 e Apertura Offerte: 5 aprile 2016 alle ore 10,00

Devono intendersi modificate alle date: Scadenza presentazione offerte: 12 aprile 2016 alle
ore 12,00 e Apertura Offerte: 13 aprile 2016 alle ore 10,00

Si precisa inoltre che vengono pubblicati i seguenti documenti di gara rettificati:
- Disciplinare di gara rettificato al 21/03/2016
- Richiesta d’offerta rettificato al 21/03/2016

F.to il Direttore del Servizio
Nicoletta Vannina Ornano
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