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OGGETTO: 

BANDO DI GARA – Procedura aperta in due lotti per l’appalto dei servizi tecnici di 

architettura e ingegneria relativamente all’intervento denominato “ELIMINAZIONE 

COPERTURA CANALE RIU MORTU NEL COMUNE DI FURTEI” – Procedura in Sardegna 

CAT Rdo N. rfq_342553” - CUP: F77C18000180001 - CIG: 8028434951 

  

 

AVVISO DI RETTIFICA 
Si comunica che in data odierna è stato rettificato il bando di gara di cui all’oggetto, limitatamente al punto 11 che 

prevedeva il sopralluogo obbligatorio, rettificato ora con sopralluogo non obbligatorio. 

La decisione di rettificare il Bando e Disciplinare di gara è una conseguenza del Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri del 9 Marzo 2020 concernente Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio 

nazionale, che estende a tutto il territorio nazionale le disposizioni di cui all'art. 1 lett. a) del Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri dell'8 Marzo 2020 concernente lo spostamento di persone fisiche in entrata, in 

uscita,nonché delle sanzioni previste dall'art. 4, co. 1, dello stesso decreto in caso di inottemperanza (art. 650 CP 

salvo che il fatto non costituisca più grave reato). 

La rettifica è necessaria al fine di rispettare il principio comunitario di “non discriminazione” previsto dall’art. 30 del 

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. in quanto trattasi di una procedura aperta che consente la partecipazione di concorrenti 

presenti sia all’interno dell’intero territorio nazionale che estero, pertanto per non ledere a nessuno il diritto di 

partecipazione si ritiene doveroso procedere alla suddetta rettifica. 

Si allega al presente avviso il Bando e Disciplinare di gara rettificato come sopra. 

Resta fermo ed invariato il termine delle ore 12:00 del 20 marzo 2020 per la partecipazione alla gara d’appalto 

secondo le modalità stabilite nel Bando e Disciplinare. 

Il Responsabile del Settore Tecnico 

                  F.to Pier Angelo Desogus 

                                                                                                  

 

                                                   

 


