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Con riferimento alla scheda tecnica descrittiva, approvata con la determinazione n. 124 del 29.07.2013, 

poiché è stato riscontrato un refuso nella parte in cui, a pag. 2, con riferimento alla descrizione dei requisiti 

minimi inderogabili prescritti per la cabina, è richiesta la cabina “in acciaio” senza alcuna altra opzione o 

indicazione, si ritiene necessario correggere la medesima, anche ai fini della più ampia partecipazione e della 

maggiore competizione tra i concorrenti, come segue: 

A pag. 2, con riferimento alla descrizione dei requisiti minimi inderogabili prescritti per la cabina le parole: 

“CABINA: in acciaio con almeno 2 posti compreso il conducente, (…)” sono sostituite con le seguenti parole:  

“CABINA: in acciaio, alluminio o altro materiale composito con elevate caratteristiche costruttive e di 

resistenza, con almeno 2 posti compreso il conducente, (…)”. 

E’ conseguentemente corretto l’allegato C “Schema indicativo dell’offerta tecnica” al disciplinare di gara, 

nel seguente modo: 

a pag. 4 di 16, nella sezione “CABINA”, al punto 30 il requisito “In acciaio con almeno 2 posti compreso il 

conducente, ammortizzata” è sostituito con il seguente requisito: “In acciaio, alluminio o altro materiale 

composito con elevate caratteristiche costruttive e di resistenza, con almeno 2 posti compreso il 

conducente, ammortizzata”. 

Trattandosi di rettifica non sostanziale, che lascia inalterate le condizioni di partecipazione alla procedura di 

gara e non introduce requisiti maggiormente onerosi a carico delle imprese ma, al contrario favorisce la 

massima partecipazione ampliando, con riferimento alla cabina, il novero dei possibili materiali ammessi, e 

considerato che la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è avvenuta 

in data odierna, la presente rettifica non comporta un differimento dei termini di presentazione dell’offerta, che 

rimangono fissati al 23.09.2013.  

La presente rettifica prevale su tutte le disposizioni degli atti di gara eventualmente difformi o con essa 

contrastanti. 

Cagliari, 5 agosto 2013     Il Direttore del Servizio Antonella Giglio  

  

 


