
PROCEDURA APERTA TELEMATICA MEDIANTE PORTALE SARDEGNA CAT PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA  

CIG 7702735202 

AVVISO DI RETTIFICA 

Con il presente Avviso di informa che essendo stati riscontrati alcuni refusi si è reso necessario 

rettificare il Disciplinare di gara nei seguenti punti e pagine: 

I. pagina 11 – paragrafo 8.2 lettera b): è stata corretta la versione della certificazione, pertanto 

la lettera b) del paragrafo 8.2 diventa:  

Possesso della Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee  

ISO 9001:2015 in corso di validità ovvero di essere in possesso di un certificato equivalente. 

 

II. pagina 12 – paragrafo 8.4: il terzo capoverso è così corretto: 

I requisiti di capacità tecnica e professionale (punto 8.2 lettera a)), ai sensi dell’art. 47 del 

Codice, devono essere posseduti:  ………. 

 

III. pagina 31 – paragrafo 16: è stato sostituito interamente il capoverso “Si precisa sin d’ora 

che eventuali ulteriori documenti, allegati e/o pagine ulteriori rispetto alle indicazioni di 

seguito riportate, non saranno prese in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio 

tecnico” nel seguente modo: 

“Saranno ammessi idonei allegati”  

 

IV. pagina 36 – paragrafo 18 - punto 1.2.3: è stato corretto nel seguente modo:  

la gestione dei tempi di intervento della manutenzione correttiva e straordinaria sull’intera rete di 

monitoraggio - Il punteggio sarà ripartito in base alla seguente tabella: 

Durata complessiva dei tempi di intervento risolutivi Punteggio 

entro 24 ore 0 

entro 18 ore 1,2 

entro 12 ore 3,6 

entro 8 ore 6 

Se l’offerta è diversificata per gruppi di stazioni, il punteggio viene calcolato ponderatamente. [Ad 

es. se sulla rete principale, di 26 stazioni, viene proposto l’intervento entro 8 ore, mentre sulla rete 

complementare, di 10 stazioni, entro 18 ore, il punteggio sarà così calcolato: (6 * 26 /36) + (1.2*10 

/36) = 4,67] - massimo punteggio 6 

 


