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DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

PROT.P 180-2017 DEL 30/08/2017 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “ARMONIZZAZIONE, UNIFICAZIONE E RIORGANIZZAZIONE 
IN UN UNICO ELABORATO DELLE GUIDE DEL GAL SUL RECUPERO DELL’ARCHITETTURA 
RURALE E DEL PATRIMONIO NATURALE E PAESAGGISTICO, CON CONTESTUALI 
INTEGRAZIONI E APPROFONDIMENTI, E ATTIVITÀ DI CONCERTAZIONE, ANIMAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE – OPERAZIONE 7.6.3 DEL PSL 2014-2020 DEL GAL LANGHE ROERO 
LEADER” - RETTIFICA 

 

RICHIAMATA la determina a contrarre del 24/07/2017, con la quale è stata avviata la procedura per 

l’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura negoziata, previo avviso pubblico esplorativo per 

l'acquisizione di manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016.  

DATO ATTO che, a seguito della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2017, con la suddetta 

determinazione a contrarre era stato recepito l’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse, con i relativi 

allegati (modelli A e B). 

RISCONTRATA la presenza di refusi, meri errori materiali o possibili casi dubbi sia nell’Avviso Pubblico di 

manifestazione di interesse sia nei relativi allegati (modelli A e B). 

RITENUTO doveroso intervenire con opportune correzioni e precisazioni, precisando che le correzioni/ 

precisazioni apportate sia nell’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse sia nei relativi allegati (modelli A e 

B) non sono limitative per i candidati. 

DETERMINA 

1) Di apportare le correzioni/precisazioni all’Avviso Pubblico esplorativo (Manifestazione di interesse): 

- art. 10 c. 1: è stata eliminata la frase “e gli altri allegati richiesti”; il nuovo comma risulta così 

formulato: “Gli Operatori economici interessati, ed in possesso dei requisiti richiesti succitati, possono 

chiedere di essere invitati a partecipare presentando la propria manifestazione di interesse in carta 

semplice redatta secondo i modelli allegati al presente Avviso (A per singoli professionisti – B per 

raggruppamenti) con allegati copia del documento d’identità”; 

- art. 10 c. 3 lett. b): nella frase “Nel caso di presenza all’interno del raggruppamento di persona fisica 

non titolare di Partita IVA,” la parola “raggruppamento” è stata sostituita con “gruppo di lavoro”; la 

nuova lettera b) risulta così riformulata “Allegato B – Manifestazione di interesse per raggruppamenti 

di operatori: in caso di raggruppamento (ATI o ATS) occorre inviare tale dichiarazione sottoscritta da 

tutti i professionisti nella quale essi dichiarano la volontà di associarsi per l’incarico richiesto ed 

individuano il capogruppo. Nel caso di presenza all’interno del gruppo di lavoro di persona fisica non 

titolare di Partita IVA, costei non potrà partecipare direttamente all’atto di costituzione del 

raggruppamento ma potrà entrare nel gruppo di lavoro espresso da un soggetto del raggruppamento (il 

soggetto che poi lo contrattualizzerà)”. 

2) Di apportare le correzioni/precisazioni all’Allegato A alla Manifestazione di interessi per singoli operatori: 

- nella frase “Che si avvale della collaborazione dei seguenti soggetti (da compilare al fine di 

documentare il possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti dall’Avviso)” è stata eliminata la 

frase tra parentesi “(da compilare al fine di documentare il possesso dei requisiti di idoneità 
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professionale richiesti dall’Avviso)” ed è stata aggiunta la nota 1 a piè di pagina “Si precisa che tale 

informazione ha natura facoltativa e non è vincolante ai fini del successivo Invito”; 

- nella dichiarazione n. 1 inerente il possesso dei requisiti di cui all’art. 9 dell’Avviso Esplorativo, sono 

state aggiunte le note 2 e 3 a piè di pagina riportanti entrambe il seguente testo “Si precisa che i 

requisiti devono essere posseduti dall’operatore candidato SINGOLARMENTE”; 

- nell’ultima frase “*Allegare fotocopia del documento di identità di ogni sottoscrittore” è stata eliminato “di ogni 

sottoscrittore”.  

3) Di apportare le correzioni/precisazioni all’Allegato B alla Manifestazione di interessi per raggruppamenti 

di operatori: 

- nella dichiarazione n. 1 inerente il possesso dei requisiti di cui all’art. 9 dell’Avviso Esplorativo, al primo 

punto inerente i requisiti di ordine generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 è stata aggiunta la nota 1 a piè di 

pagina “Si precisa che i requisiti devono essere posseduti da ciascuno degli operatori candidati”; 

- nella dichiarazione n. 1 inerente il possesso dei requisiti di cui all’art. 9 dell’Avviso Esplorativo, al 

secondo punto inerente i requisiti di idoneità professionale ex art. 83 D.Lgs. 50/2016  è stata aggiunta 

la nota 2 a piè di pagina “Si precisa che i requisiti devono essere posseduti complessivamente tra gli 

operatori candidati”. 

4) di procedere in data 30/08/2017 alla pubblicazione dei documenti corretti, in luogo di quelli 

precedentemente pubblicati, sul sito istituzione del Gal: 

- nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, voce “Bandi di Gara e Contratti”  

- nella pagina “Bandi 2014/2020” – “Bando Filiere 2017” 

Firmato 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  

(Dr.ssa Silvia VISCA) 

 


