PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE GLOBALE DELLE RESIDENZE PER ANZIANI E
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SUL TERRITORIO DELL’OVEST TICINO E DELLA STRUTTURA
RESIDENZIALE E CENTRO DIURNO PER PORTATORI DI HANDICAP “VILLA VARZI” PER UN PERIODO DI 36
MESI-CIG 7337057AF7

AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA TERMINI
Si comunica che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 14.02.2018 si è
provveduto all’accoglimento dell’istanza per l’esercizio del potere di autotutela ed informativa in ordine
all’intento di proporre ricorso giurisdizionale presentata da soggetto interessato alla partecipazione alla
gara, assunta al protocollo n. 1047 in data 6.02.2018, con riferimento alla conformità alle disposizioni
dell’art. 50 del D. Lg. 50/2016 e ss.mm.ii. di quanto disposto all’art. 13 del Capitolato speciale di appalto
“Personale dei servizi” e delle analoghe e correlate previsioni contenute nella lex specialis.
Con il medesimo atto, sulla base della normativa vigente in materia e delle interpretazioni
elaborate dalla giurisprudenza, si è provveduto alla rettifica dell’art. 13 del Capitolato Speciale di Gara.
Con determinazione n. 48 del 15.02.2018 il RUP ha provveduto a rettificare il Disciplinare di Gara.
L’avviso di rettifica e proroga termini verrà inviato alla GUCE il 16.02.2018, con proroga dei termini
di scadenza della presentazione delle offerte alla data di lunedì 26 marzo alle ore 12,00.
Nella medesima data del 16.02.2018 verranno pubblicati sul sito istituzionale del Consorzio “CISA
OVEST TICINO” e della “SUA TRECATE” gli atti di gara rettificati.

AVVISO DI RETTIFICA DATA PRIMA SEDUTA PUBBLICA
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Si comunica che con determinazione n. 51 del 19.02.2018 si è provveduto a rettificare l’art. 20, primo
comma del Disciplinare di gara approvato con determinazione n. 48 del 15 febbraio 2018, in quanto la data
fissata per la prima seduta pubblica della commissione giudicatrice è stata indicata, per mero errore
materiale, nel giorno 02/04/2018 alle ore 09,30, che risulta essere giorno festivo.
Pertanto la data fissata per la prima seduta pubblica della commissione giudicatrice è fissata nel giorno:
5 aprile 2018, ore 9,30

