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Prot. n. 10805 

AVVISO DI RETTIFICA 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI 

IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI – ASSUNZIONE  DEL RUOLO DI TERZO 

RESPONSABILE DI TUTTI GLI IMPIANTI 

periodo 1/10/2014 – 30/09/2017 

CIG 5859067F07 

 

Con riferimento al “Bando di gara per l'affidamento del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria programmata 

degli impianti termici degli edifici comunali – assunzione del ruolo di terzo responsabile di tutti gli impianti per il 

periodo 1/10/2014 – 30/9/2017” approvato da questa Stazione Appaltante con Determinazione Dirigenziale n. 4082 

del 26 agosto 2014, si comunica che a seguito di un approfondimento dei tecnici della Stazione Appaltante, è emerso 

come per un mero errore materiale è stato riportato “....... entro 5 km in linea d'aria ….” in luogo di “....... entro 50 km 

in linea d'aria ......”. con Determinazione Dirigenziale n. 4085 del l'11 settembre 2014, sono state apportate alcune 

modifiche al bando di gara, al disciplinare di gara e all'allegata A, come di seguito indicato: 

 

BANDO DI GARA 

Il punto III.2.3) Capacità tecnica la lettera c) è sostituito come segue: 

“c) di avere la disponibilità nel Comune di Vignate o entro 50 km in linea d’aria dal confine del 
Comune medesimo, di una sede operativa o impegnativa di averne la futura disponibilità in 
caso di aggiudicazione, in via preordinata alla stipula contrattuale;” 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

Il punto 2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, punto III.2.3), del bando di gara è sostituito come segue: 

“c) avere la disponibilità nel Comune di Vignate o entro 50 km in linea d’aria  dal confine 
del Comune medesimo, di una sede operativa o impegnativa di averne la futura 
disponibilità in caso di aggiudicazione, in via preordinata alla stipula contrattuale, 
dimostrata attraverso l'atto di acquisto o di locazione della sede;” 

 

il punto 3. Contenuto della Busta B “Offerta tecnica” punteggio max 80 punti – METODOLOGIE TECNICO OPERATIVE 

– 1. CAPACITA' TECNICA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE è sostituito come segue: 

“b) disponibilità ad aprire o presenza di una sede operativa nel territorio del Comune di Vignate o nel raggio di di 50 

km in linea d'aria dal confine del Comune; 

 

conseguentemente, il punto 12) lettera c) dell'Allegato A – Qualificazione è sostituito come segue: 

“c) di avere la disponibilità nel Comune di Vignate o entro 50 km in linea d'aria dal confine del Comune medesimo, di 

una sede operativa o impegnativa ovvero di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, in via preordinata alla stipula 

contrattuale, all'apertura di una sede nel Comune di Vignate o entro 50 km in linea d'aria dal confine del comune 

medesimo;” 

 

Si precisa che la scadenza per la presentazione delle offerte rimane fissata per il giorno 22 settembre 2014 alle ore 

12.15 con le modalità fissate dal bando di gara. 
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Resta fissato per il giorno 18 settembre 2014 alle ore 10.00 l'obbligo di sopralluogo e di presa visione della 

documentazione. 

 

Il bando di gara, il disciplinare di gara e l'allegato A – Qualificazione rettificati sono disponibili sul sito del Comune di 

Vignate – Sezione Bandi e Gare e sulla Piattaforma Sintel. 

 

Vignate, 11 settembre 2014 

 
Il Responsabile della stazione appaltante 

f.to Geom. Massimo Balconi 

 

 

 

   _______________________________________ 

 

 


