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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Appalto integrato per la progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase
diprogettazione nonché per l’esecuzione dei lavori di “Completamento del centro turistico integrato
con la realizzazione di struttura polifunzionale avente prevalente destinazione a piscina” e
successivo avviamento e gestione per il primo anno della struttura realizzata. CIG: 7485200671.

RETTIFICA ERRORE MATERIALE ART. 6 DEL DISCIPLINARE DI GARA

Nell’art. 6 del disciplinare di gara (criterio di aggiudicazione):
- prima della tabella ripeilogativa dei criteri e punteggi è presente il seguente capoverso:
“Si precisa che relativamente al punteggio totale raggiunto per gli Elementi Qualitativi saranno escluse
dal prosieguo della gara quelle offerte che non abbiano raggiunto il punteggio minimo di 50
(cinquanta) in quanto considerate non idonee alle esigenze qualitative minime di questa
Amministrazione”.

- dopo la tabella contenente l’articolazione dei giudizi e relativi coefficienti è presente il seguente
capoverso:
“N.B. Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all’apertura della loro offerta economica, i
concorrenti il cui punteggio tecnico attribuito dalla Commissione in relazione agli elementi di cui ai criteri a), b)
e c) siano inferiori a 45 (quarantacinque)“.

In quest’ultimo caso per mero errore materiale è stato indicato il puntggio di 45 in luogo di 50. Per
cui anche nel secono capoverso sopra richiamato il punteggio minimo è da intendersi
rettificato in 50 (cinquanta).
Castel di Sangro, 12/12/2018
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