AVVISO del 19/04/2013
Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l’affidamento della fornitura e
del servizio quinquennale di manutenzione e assistenza tecnica di un software per la gestione
integrata del sistema informativo contabile. CIG 49999243CF

Si comunica che sono state effettuate le modifiche, di seguito specificate, ai
documenti di gara, i quali sono stati pubblicati nella versione aggiornata con le
modifiche evidenziate in carattere rosso.

1) MODIFICHE AL CAPITOLATO SPECIALE

• paragrafo 3.8 Modalità di fatturazione e pagamento - pagina 23: le parole “90
giorni”, sono state sostituite con le parole “in applicazione della normativa vigente”;
• paragrafo 1.5 Criteri di attribuzione del punteggio – pagina 17:
o lettera A4: le parole “inseriti per le operazioni di cui alle lettere A1-A2A3” sono state sostituite con le parole “fittizi”; il numero “5” è stato
sostituito con il numero “4”;
o lettera B1: la parola “integrazione” è stata sostituita con la parola
“utilizzo”;
o lettera B3: alle parole “Caratteristiche di sistema, sicurezza degli accessi,
funzionamento del backup” sono state aggiunte le parole “e solidità del
data base”; il numero “3” è stato sostituito con il numero “5”;
o lettera C2: il numero “5” è stato sostituito con il numero “4”;
o il numero “30” è stato sostituito con il numero “40”;

2) MODIFICHE AL DISCIPLINARE DI GARA

• pagina 1 – termine per la richiesta di chiarimenti: la data 18/04/2013 è stata
sostituita con la data 24/04/2013;
• paragrafo 3 Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese e di
consorzi – a pagina 5 e a pagina 6: sono state aggiunte le parole: “la mandataria
in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria”;
• paragrafo 3 Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese e di
consorzi - pagina 5: le parole “(punto 2.b.3)” sono state sostituite con le parole
“ove richiesto”;
• paragrafo 7A “PRIMA FASE” pagina 11: tra le parole “comprovare” e
“mediante” è stata aggiunta la parola “alternativamente”; e tra le parole
“appalto” e “mediante” è stata aggiunta la parola “oppure”;
• paragrafo 7B “PROVA PRATICA”, pagina 12, punto 4.: le parole “che dia
evidenza alle operazioni sopra riportate” sono state sostituite con le parole
“utilizzando dati fittizi”.
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