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Con riferimento al discipliare di gara, approvato con la determinazione n. 158 prot. n. 5473 del 19.09.2013,  

ed  ai  relativi  allegati,  in  relazione  al  punto  11 della  lettera  a “BUSTA  1  “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA” dell'articolo 7 “Modalità  di  presentazione dell’offerta  e condizioni  di  partecipazione” 

dello stesso disciplinare di gara (pag. 7) che recita:

“11) di aver realizzato e concluso, o con verifica di conformità o collaudo finale in corso,  

nel triennio 2010-2012 almeno n. 1 contratto di  realizzazione di rete radio basato su tec

nologia DMR (Digital Mobile Radio) per un valore minimo di euro 700.000,00 (settecento

mila/00) IVA esclusa (dovranno essere citati: data, oggetto espresso in forma analitica,  

durata e committente del contratto)”,

considerato che a seguito di un più approfondito esame, il succitato requisito risulta essere  troppo restrittivo 

in quanto escluderebbe  tutte le aziende che abbiano realizzato reti radio professionali non DMR ma con tec 

nologie di fatto equiparabili in termini di complessità di progetto, tipologia di utilizzo e servizi offerti,  al fine  di 

consentire una più ampia partecipazione e una maggiore competizione tra i concorrenti con determinazio

ne n. 169 del 07.10.2013 si è provveduto a modificare il citato punto 11) del disciplinare di gara e i re

lativi allegati, riformulandolo come segue:

11) di aver realizzato e concluso, o con verifica di conformità o collaudo finale in  

corso, nel triennio 2010-2012 almeno n. 1 contratto di  realizzazione di rete radio  

basato su tecnologia  PMR (Professional Mobile Radio)  digitale secondo standard 

europei per un valore minimo di euro 700.000,00 (settecentomila/00) IVA esclusa  

(dovranno essere citati: data, oggetto espresso in forma analitica, durata e com

mittente del contratto)

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

contrastanti.

Cagliari, 07 ottobre 2013

Il Direttore del Servizio

Antonella Giglio
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