
AVVISO DI RETTIFICA 

Bando di  gara per l’affidamento del servizio di manutenzione degli  edifici  comunali  adibiti  ad

uffici, sedi museali, assistenziali e bagni pubblici (global service). 

Si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 3906 dd. 19 dicembre 2018 è stato deciso di

differire il termine di scadenza per la presentazione delle medesime e ridefinire la tempistica per la

richiesta di chiarimenti. 

Conseguentemente vengono modificate le seguenti sezioni del bando di gara del 4.12.2018:

SEZIONE III

III.2.1)  Situazione  personale  degli  operatori,  inclusi  i  requisiti  relativi  all’iscrizione  nell’albo

professionale o nel registro commerciale.

Inesistenza  cause  di  esclusione  di  cui  all’art.  80  del  D.  Lgs.  18.04.2016 n°  50;  iscrizione  alla

Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  o  ad  altro  organismo  equipollente

secondo  la  legislazione  dello  Stato  di  appartenenza,  avere  legale  rappresentanza  e  stabile

organizzazione  in  Italia  (l'oggetto  sociale  dell'impresa,  come  da  registrazioni  camerali,  deve

comprendere o essere coerente con l'oggetto della presente gara); 

anziché Inesistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18.04.2016 n° 50; iscrizione

alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o ad altro  organismo equipollente

secondo  la  legislazione  dello  Stato  di  appartenenza,  avere  legale  rappresentanza  e  stabile

organizzazione  in  Italia  (l'oggetto  sociale  dell'impresa,  come  da  registrazioni  camerali,  deve

comprendere o essere coerente con l'oggetto della presente gara); iscrizione nell'elenco dei fornitori,

prestatori  di  servizi  ed esecutori  di  lavori  non soggetti  a tentativo di  infiltrazione mafiosa (c.d.

White list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria

sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. 

SEZIONE IV 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 

Data 26 febbraio 2019 anziché 12 gennaio 2019;
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IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 

Data 27 febbraio 2019 alle ore 10:00 anziché 14 gennaio 2019 alle ore 10:00. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.2) Informazioni complementari.

Eventuali quesiti dovranno pervenire, esclusivamente in lingua italiana, almeno dieci giorni prima

della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte (16 febbraio 2019) e le relative

risposte  saranno inserite  nella  piattaforma telematica  e nel  sito  internet  del  Comune di  Trieste,

sezione bandi di gara fino a  sei  giorni prima della scadenza del medesimo termine (20 febbraio

2019).

Rimangono ferme tutte  le  altre  modalità  e  condizioni  specificate  nel  bando suddetto  e  relativo

disciplinare di gara.

Data  pubblicazione  del  presente  avviso  di  rettifica:  GUCE  n.  S247  dd.  22.12.2018;  data

pubblicazione GURI n. 150 dd. 24.12.2018.   

Trieste, 24 dicembre 2018    

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

(dott. Riccardo Vatta) 

2/2


