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PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI SITA IN OSINI PER ANNI 5
( CINQUE) RINNOVABILE per ulteriori 5 (cinque) CIG 91461211D1

RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA
IL Responsabile unico del Procedimento
In esecuzione della Determinazione del responsabile del Servizio n. 72 del 28.03.2022
Con la quale è indetto un pubblico Bando con procedura aperta e con applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in
seguito: Codice) tramite il mercato elettronico della Regione Sardegna CAT SARDEGNA
finalizzato alla concessione del Servizio di gestione della comunità Alloggio per anziani.
RENDE NOTO
che per mero errore materiale nella trascrizione ai fini della pubblicazione del Disciplinare
dell’appalto, al punto 4 “ Requisiti di capacità tecnico-professionale” è riportata la seguente dicitura
erronea:
 Aver svolto nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del Bando, dal mese di Marzo
2019 al Mese di Marzo 2021 un’esperienza pari ad almeno un anno consecutivo nella
gestione dei servizi oggetto dell’appalto, a favore di soggetti pubblici e privati;

La determinazione che approva gli atti n. 72 del 28.03.2022 esecutiva ai termini di legge presenta
invece i seguenti requisiti che devono intendersi corretti e richiesti ai fini della partecipazione:
 Aver svolto nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del Bando, dal mese di
Febbraio 2019 al Mese di Febbraio 2022 un’esperienza pari ad almeno un anno consecutivo
nella gestione dei servizi oggetto dell’appalto, a favore di soggetti pubblici e privati;
 Restano confermati tutti gli altri elementi non espressamente modificati con il presente atto.
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