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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.05 APPALTI  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 43 DEL 12/01/2018        

  

NUM. SERVIZIO  : 2 / 2018  

    

OGGETTO: SOGGETTO AGGREGATORE CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA  - 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI DI 

AMMINISTRAZIONI/ENTI NON SANITARI FINALIZZATO ALLA CONVENZIONE DI CUI 

ALL’ART. 26, C. 1 L. 488/99. CIG: 732900998C 

PRESA D’ATTO RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA.  

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

con determinazione dirigenziale nr. generale 3530 del 21.12.2017 è stata avviata, in qualità di soggetto 

aggregatore, la procedura di gara per l’affidamento dei servizi indicati in oggetto ed approvata la 

relativa documentazione di gara ; 

 la procedura di gara verrà gestita attraverso l’uso a titolo gratuito del sistema informatico di 

negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider) messo a disposizione da Consip  secondo 

il Protocollo d’Intesa tra MEF, Consip Spa e Città Metropolitana di Catania  sottoscritto in data 

30/11/2016. 

 

Considerato: 

che, al fine della corretta impostazione della gara sulla piattaforma telematica in modalità ASP, occorre 

procedere alla rettifica di alcune parti del disciplinare di gara come segue: 

- Al paragrafo 4.5 “pagamento contributo all’ANAC” il terzo capoverso è così sostituito  “ A 

riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all’A.N.A.C., il partecipante deve inviare e fare 

pervenire a Città Metropolitana attraverso apposita sezione del sistema denominata 

“Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo all’AVCP”: 

- Al paragrafo 5 “Offerta Tecnica” al primo capoverso, cassare da “il Sistema dell’offerta 

Tecnica…. fino alla parola “mediante” contenuta nella dodicesima riga; 

- Al paragrafo 9.1 “Nomina Commissione e sedute” al tredicesimo capoverso punto 2, cassare 

l’espressione “sulla base del calcolo automatico”; 

 

che, conseguentemente alle superiori correzioni  il testo del disciplinare di gara  è quello che si allega al 

presente atto per farne parte integrante. 
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Preso atto che le superiori correzioni non vulnerano gli ulteriori atti di gara  né le condizioni di 

partecipazione alla stessa procedura 

 

DETERMINA 

 

Per quanto specificato in premessa 

 

Prendere atto delle correzioni apportate nel disciplinare di gara già approvato con determinazione n. 

3530/2017  come segue: 

- Al paragrafo 4.5 “pagamento contributo all’ANAC” il terzo capoverso è così sostituito  “ A 

riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all’A.N.A.C., il partecipante deve inviare e fare 

pervenire a Città Metropolitana attraverso apposita sezione del sistema denominata 

“Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo all’AVCP”: 

- Al paragrafo 5 “Offerta Tecnica” al primo capoverso, cassare da “il Sistema dell’offerta 

Tecnica…. fino alla parola “mediante” contenuta nella dodicesima riga; 

- Al paragrafo 9.1 “Nomina Commissione e sedute” al tredicesimo capoverso punto 2, cassare 

l’espressione “sulla base del calcolo automatico”; 

 

Dare atto  che il testo del disciplinare di gara  corretto è quello che si allega al presente atto per farne 

parte integrante. 

Dare atto che le correzioni apportate non vulnerano gli ulteriori atti di gara  né le condizioni di 

partecipazione alla stessa procedura. 

Il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione in “ Amministrazione trasparente” ai 

sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.  nella sezione 09. sottosezione 02. Provvedimenti. Sarà, 

altresì, pubblicato, ai sensi dell’art.29 del D.lgs.n.50/2016, nella sezione “ Bandi di gara e contratti” di 

“Amministrazione trasparente” sottosezione “Avvisi e Bandi” tramite il suo inserimento nella sezione 

“Bandi di gara” della home page del sito dell’Ente. 

 

 

 

Alla presente determina si allega relativa documentazione. 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Istruttore Il Dirigente   
Maria Concetta Fazio ROBERTI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


