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AVVISO DI RETTIFICA DOCUMENTI DI GARA 

 
 

VISTO  l’avviso di gara pubblicato in data 25.09.2017, inerente la procedura 
negoziata, ex art.36, co. 2, lett. b), d.lgs. 18 aprile 2016, nr. 50, e art. 132, 
D.P.R. 15.11.2012, per l’aggiudicazione dell’appalto di riparazione 
meccanica, motoristica ed elettronica di veicoli militari da trasporto comuni 
e speciali, e rispettivi complessivi, in dotazione alla Legione Carabinieri 
“Trentino Alto Adige”, suddiviso in nr. 7 lotti (contraddistinti nei CIG 
indicati nell’annessa documentazione), per l’Esercizio Finanziario 2018. 
Cap.4868-6/5 M.D., con scadenza dei termini per la presentazione delle 
offerte fissato alle ore 09:00 del 18.10.2017; 

VISTO il contenuto della allegata lettera di invito nr. prot. 277/3-0/2017 (lex 
specialis) del 25.09.2017 e dei relativi annessi, 

VISTA la legge  13.08.2010 , nr. 136 che impone l’obbligo per le stazioni appaltanti 
di richiedere il CIG rilasciato dall’ANAC tramite SIMOG per gli 
affidamenti superiori ad € 40.000,00 (IVA esclusa), anche al fine della 
verifica dei requisiti di gara tramite il sistema “AVCPASS” 

VISTE  le modifiche apportate al D. Lgs. 18.04.2016, nr. 50, con d. lgs 19.04.2017, 
nr. 57; 

CONSIDERATA la necessità di rettificare la lettera di invito ed i relativi annessi  per 
assicurarne la legittima aderenza alla normativa vigente e la corretta 
intellegibilità da parte dei soggetti interessati; 

CONSIDERATI  i termini ristretti originariamente previsti per la presentazione delle offerte. 
 

SI DISPONE 
 

1) la rettifica del contenuto documentazione di gara ove indicato, che si allega in sostituzione 
della precedente: 

- lettera di invito (lex specialis) nr. 277/3-0/2017 (modifiche ai para 1., 2., 3., 5., 6., 9.e., 
aggiunta para 11.) ; 

- All. A – Capitolato Tecnico (modifica art. 2); 
- All. B (non modificato)- Modulo per la dichiarazione sostitutiva dell’assenza di causa di 

esclusione ex  art. 80, d. lgs. 50/2016, soggetto firmatario offerta; 
- All. B bis. (non modificato) - Modulo per la dichiarazione sostitutiva dell’assenza di 

causa di esclusione ex  art. 80, d. lgs. 50/2016, diverso dal soggetto firmatario offerta; 
- All. C. (non modificato) - Patto di integrità; 
- All. D (modificato)– Modulo Offerta Economica; 
- All. E (non modificato) - Suddivisione areale dei lotti. 

2) la proroga dei termini per la presentazione delle offerte alle ore 10:00 del giorno 
14.11.2017; 

Qualora dovessero essere trasmesse offerte in ottemperanza alle prescrizioni ed ai termini 
precedentemente indicati: 

-  le stesse non saranno ritenute valide ed i plichi saranno mantenuti integri e custoditi agli 
atti di questo Ufficio; 

- le ditte saranno invitate a formulare una nuova offerta in aderenza alle rettifiche 
sopravvenute. 

Bolzano, 05.10.2017 
 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RESPONSABILE UNIC O DEL 
PROCEDIMENTO 

(Magg. amm. Daniele Mignini) 
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