COMUNE DI CARBONIA
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

Ufficio Appalti & Contratti
“POR FESR 2007-2013 – Asse II - Obiettivo Operativo 2.2.2 – linea di attività F- Avviso
pubblico “nella vita e nella casa” - domotica e protesica per persone con disabilità. Tipologia
B. I° quadrimestre. Procedura aperta per la fornitura e installazione di ausili, elettrodomestici
e sistemi informatici per non vedenti, ipovedenti e ipoudenti - n. 3 Lotti funzionali”
AVVISO DI RETTIFICA
Con riferimento alla procedura aperta “POR FESR 2007-2013 – Asse II - Obiettivo Operativo 2.2.2 – linea
di attività F- Avviso pubblico “nella vita e nella casa” - domotica e protesica per persone con disabilità.
Tipologia B. I° quadrimestre. Procedura aperta per la fornitura e installazione di ausili, elettrodomestici e
sistemi informatici per non vedenti, ipovedenti e ipoudenti - n. 3 Lotti funzionali”, si comunica che con
Determinazione del Dirigente dell’Ente Gestore n. 373 del 19/12/2013 si è provveduto alla rettifica del
Disciplinare di Gara nel modo seguente:
-

Il punto 6) è da intendersi soppresso

Per le seguenti motivazioni:
-

Difficoltà tecniche di accesso ai servizi on line sul portale dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici verificati dal Responsabile del Procedimento e segnalati dalla stessa Autorità di Vigilanza;

-

Comunicato del Presidente dell’Avcp pubblicato il 17 Dicembre c.a. in cui si precisa che il regime di
obbligatorietà del sistema AVCPASS nelle modalità previste dalla deliberazione del Consiglio
dell’Autorità n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i. si applica ai CIG acquisiti a decorrere dal 01
Gennaio 2014.

Pertanto la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario avverrà secondo le previgenti modalità.
Sono confermate tutte le altre condizioni di partecipazione e disposizioni contenute nel Bando, nel
Disciplinare e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
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