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ERRATA CORRIGE 
BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

INTEGRATA (A.O.I.) PER ANZIANI E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI, RESIDENTI NEI COMUNI 

AFFERENTI ALL'AMBITO TERRITORIALE B2 

Con riferimento al Bando di gara di cui all'oggetto, pubblicato con Determinazione N. 2 del 

24.01.2020, si comunica che per mero errore tecnico, sono state inserite le seguenti diciture: 

Art. 5 - Cauzione provvisoria, cauzione definitiva e garanzie richieste -- paragrafo 2 

"Il documento deve essere caricato sul ME.PA. in formato elettronico (esempio scansione con firma 
digitale del partecipante}" 

La presente dicitura dovrà essere considerata eliminata. 

Art. 11- Contenuto delle buste 

"Capitolato Speciale d'Appalto sottoscritto con firma digitale in segno di accettazione. In caso di ATI o 
Consorzi semplici lo stesso deve essere firmato digitalmente da tutti i partecipanti" 

Le diciture "con firma digitale e "digitalmente" dovranno essere considerate eliminate. 

Art. 12 - Criteri e procedura di aggiudicazione 

"Si richiede, ai fini della valutazione dei criteri, una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta 
con firma digitale dal Legale Rappresentante del soggetto partecipante. 
In caso di ATI o raggruppamenti o di consorzio semplice, l'esperienza e le attività documentante nel/' 
esercizio oggetto di gara sono cumulabili. I partecipanti devono produrre un'unica dichiarazione ai sensi 
del DPR 445/2000, sottoscritta con firma digitale dal Legale rappresentante di tutti i partecipanti" 

La dicitura "con firma digitale" dovrà essere considerata eliminata. 
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Art. 13 - Svolgimento delle operazioni di gara 

"La Commissione Giudicatrice, previa presa d'atto dei plichi virtuali contenenti le offerte entro il termine 
stabilito per la loro presentazione, provvederà:" 

"La Commissione Giudicatrice, dopo le suddette operazioni, in seduta pubblica, la cui data, ora e luogo 
saranno comunicati alle ditte partecipanti esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata con 
preavviso di almeno 48 ore, procederà: 
• a verificare la regolarità formale dei plichi contenitori e delle buste virtuali contenenti l'offerta 
economica" 

La dicitura "virtuali11 dovrà essere considerata eliminata. 
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