COMUNEDICERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale
Piazza Risorgimento, 1 – 00052 Cerveteri – Tel: 06 896301 – pec: comunecerveteri@pec.it

2^ Area Affari Sociali
IL DIRIGENTE

AVVISO DI PARZIALI RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA PROCEDURA APERTA (ART.
60, COMMA 1, D.LGS 50/2016) DI GARA, PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO: LIBERI DI
RICOMINCIARE A CERVETERI, PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA
NELL'AMBITO DELLA RETE SPRAR TRIENNIO 2018_2020, TRAMITE UTILIZZO DEL
MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (GIUSTA DETERMINAZIONE N. 587 DEL 16/04/2018).
CIG N. 745297123C.

Si comunica che a seguito delle disposizioni assunte con Determinazione Dirigenziale n. 690 del 30/04/2018,
sono state apportate delle parziali rettifiche ed integrazioni ai documenti di gara di cui al presente avviso, nel
modo di seguito indicato:
1. il punto 6 del bando l’importo corretto dell’appalto è di Euro 740.856,54 oltre IVA se ed in
quanto dovuta …. (omissis),
2. l’Art. 8 del Capitolato d’Oneri titolato: “Durata del contratto/dell’appalto – Opzioni”, la (presunta
decorrenza di avvio del progetto è a far data dal 01/07/2018);
3. l’art. 10 del Capitolato d’Oneri titolato: “Valore del contratto/dell’appalto”, l’importo corretto
dell’appalto è stimato in € 361.538,00 in ragione annua (anni 2019-2020) e per € 180.768, 98
(anno 2018 data presunta avvio 01/07/2018), per complessivi € 903.844,98 Iva inclusa;
4. l’art. 1, comma 2, del disciplinare di Gara titolato: “Definizioni di riferimento - Descrizione
classificatoria dei servizi – Natura dell’appalto”, il valore corretto stimato è pari ad € 361.538,00
in ragione annua (anni 2019-2020) e per € 180.768, 98 (anno 2018 data presunta avvio del
progetto 01/07/2018), per complessivi € 903.844,98 Iva inclusa;
5. l’art. 4, comma 1 del disciplinare di Gara titolato: “Valore stimato complessivo dell’appalto”,
l’importo corretto complessivamente stimato è in € 903.844,98 Iva inclusa.
Si ripubblicano inoltre gli allegati: B – Piano Finanziario oggetto di contribuzione ministeriale) e
D - Piano Finanziario da compilare), in quanto nella riconversione dei file da formato Excel a
formato PDF, non sono stati riportati le indicazioni delle voci di spesa poste a carico del Comune,
indicate con il simbolo * (asterisco).
Per quanto sopra si definisce il nuovo termine ultimo per la presentazione delle offerte per le ore 12.00 del
giorno 04/06/2018.
Cerveteri il 30/04/2018

* Dott. Salvatore GALIOTO
(*Documento firmato digitalmente archiviato nei documenti allegati alla determinazione n. 690 del 30/04/2018)
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