ERRATA CORRIGE
GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PORTIERATO/RECEPTION PRESSO LE RESIDENZE
UNIVERSITARIE DELL’ERSU DI PALERMO PER LA DURATA DI
ANNI TRE PIU’ EVENTUALE RINNOVO BIENNALE.
CIG 7353151C27
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Con riferimento alla procedura di gara citata in oggetto, il cui bando è stato pubblicato sul
profilo del committente, sul sito web dell'ERSU di Palermo nella sezione Bandi e Gare di
Amministrazione Trasparente in data 21/02/2018 con termine di ricezione delle offerte fissato
alle ore 12.00 del giorno 23/04/2018, si procede all’ERRATA CORRIGE del Disciplinare di
Gara:

1. Il punto 11.3.

“Requisiti di capacità economica e finanziaria” a pag.9:

avere realizzato nel triennio 2015-2016-2017 un fatturato complessivo non inferiore a €
3.000.000,00 (euro tremilioni/00), oltre IVA;
viene sostituito
avere realizzato nel triennio 2014-2015-2016 un fatturato complessivo non inferiore a €
3.000.000,00 (euro tremilioni/00), oltre IVA;
2. Il punto 11.4

“Requisiti di capacità tecnica e professionale” a pag.9:

avere svolto nel triennio 2015-2016-2017 attività inerente l’oggetto dell’appalto, per un
importo complessivo non inferiore a € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00), oltre IVA,
indicando per ciascun contratto importo, soggetto committente, data di inizio e fine, tali
da attestare il possesso delle risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per
eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità.
viene sostituito:
avere svolto nel triennio 2014-2015-2016 attività inerente l’oggetto dell’appalto, per un
importo complessivo non inferiore a € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00), oltre IVA,
indicando per ciascun contratto importo, soggetto committente, data di inizio e fine, tali
da attestare il possesso delle risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per
eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità.

3. Il punto 5.1. “Chiarimenti e sopralluogo” a pag.4
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di
quesiti scritti, da inoltrare entro il 10.04.2018 al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: protocollo@pec.ersupalermo.gov.it.
Entro la suddetta data è consigliabile richiedere appuntamento per effettuare il sopralluogo
finalizzato alla presa visione dei luoghi in cui si svolge il servizio in appalto.
Il sopralluogo deve essere concordato con il Responsabile del procedimento sopra
menzionato ed eseguito dal legale rappresentante dell’Impresa concorrente o da un suo
delegato, che dovrà essere munito di apposita delega a firma del legale rappresentante,
corredata di copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità dello stesso;
successivamente verrà consegnato al legale rappresentante o al suo delegato una
certificazione di avvenuto sopralluogo, attestato dal RUP.
Non saranno fornite risposte ai quesiti né richieste di appuntamento per sopralluoghi
pervenuti successivamente al termine indicato ovvero con modalità difformi da quella
sopra indicata.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
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Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile, sempre che le
stesse risultino pertinenti alla fase relativa alla gara di appalto, verranno fornite almeno 10
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
viene sostituito:
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di
quesiti scritti, da inoltrare entro il 10.04.2018 al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: protocollo@pec.ersupalermo.gov.it.
Entro la suddetta data è consigliabile richiedere appuntamento per effettuare il sopralluogo
finalizzato alla presa visione dei luoghi in cui si svolge il servizio in appalto.
Il sopralluogo deve essere concordato con il Responsabile del procedimento sopra
menzionato ed eseguito dal legale rappresentante dell’Impresa concorrente o da un suo
delegato, che dovrà essere munito di apposita delega a firma del legale rappresentante,
corredata di copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità dello stesso;
successivamente verrà consegnato al legale rappresentante o al suo delegato una
certificazione di avvenuto sopralluogo, attestato dal RUP.
Si specifica che la mancata presentazione della certificazione di avvenuto sopralluogo non
comporterà alcuna esclusione alla partecipazione alla gara, poiché non più obbligatoria, in
ottemperanza alla avvenuta abrogazione del Regolamento attuativo D.P.R. n. 207/2010,
così come peraltro pronunciato dal TAR di Catania, nella Sentenza n°234 del 02/02/2017.
Non saranno fornite risposte ai quesiti né richieste di appuntamento per sopralluoghi
pervenuti successivamente al termine indicato ovvero con modalità difformi da quella
sopra indicata.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile, sempre che le
stesse risultino pertinenti alla fase relativa alla gara di appalto, verranno fornite almeno 10
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
IL RESPONSABILE
Geom. Di Liberto Antonino
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