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Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio relativo al Monitoraggio dello stato 

di conservazione degli habitat e delle specie di importanza comunitaria presenti nei 
siti della rete Natura 2000 in Sardegna.  
Rettifica al capitolato d’oneri e proroga dei termini. CIG 3560666289 
 

AVVISO DI RETTIFICA CAPITOLATO D’ONERI E DIFFERIMENTO TERMINI 

In riferimento al bando di gara in oggetto, già pubblicato sulla GURI n. 141 del 30.11 2011 V serie 
speciale, sul BURAS n.34 del 29.11.2011 e sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna, 
nella sezione bandi e gare, si rende noto che, con Determinazione del Direttore del servizio tutela 
della natura prot. n. 810 REP. n.36 del 13.01.2012, sono state apportate alcune integrazioni e 
modificazioni al Capitolato d’Oneri, riguardanti, tra l’altro: 

1. la specificazione dei requisiti necessari per dimostrare la capacità tecnica professionale dei 
concorrenti ai sensi dell’art. 42, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;  

2. la modifica delle formule riportate all’art. 19 del capitolato d’oneri relative alla valutazione 
delle offerte al fine di uniformarle alle disposizioni di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207. 

Conseguentemente con la determina su citata è stato approvato il nuovo capitolato d’oneri 
rettificato, che è pubblicato sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna, nella sezione 
bandi e gare. 

Il termine di presentazione dei plichi, già fissato per le ore 13,00 del giorno 20 gennaio 2012, è 
differito alle ore 13,00 del giorno 24 febbraio 2012. 

La data di apertura delle buste, già fissata per le ore 11,00 del giorno 23 gennaio 2012, è differita 
alle ore 11,00 del giorno 27 febbraio 2012. 

E’ data facoltà ai concorrenti che abbiano già presentato domanda entro la precedente data di 
scadenza, di presentare nuova domanda di partecipazione, in sostituzione della precedente, entro i 
nuovi termini indicati nel presente avviso di rettifica. Le domande pervenute entro la precedente 
data di scadenza e non sostituite saranno comunque esaminate. 

Il Direttore del Servizio 

Paola Zinzula 

 


