AVVISO DI RETTIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
OGGETTO: GARA EUROPEA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE PREVENTIVA, ORDINARIA E STRAORDINARIA FULL SERVICE DEI VEICOLI DEL PARCO
MEZZI DELLA S.A.PRO.DI.R. – CIG: 93024787B0
Con riferimento alla procedura d’appalto in oggetto si comunica che:
a seguito di segnalazioni pervenute per le vie brevi si è ravvisata la necessità di rettificare il CSA come di seguito
specificato:
 Rettifica all’articolo “13 - PENALI” del Capitolato Speciale d’Appalto:
-

Al paragrafo “Riconsegna mezzi”, al secondo capoverso dove è riportato:
“..sarà applicata una penale di € 250,00 al giorno, per ogni giorno lavorativo di ritardo, o frazione, e per
ogni mezzo, dalla data di riconsegna precedentemente stimata ed approvata dalla Saprodir srl.”
Deve intendersi:
“..sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 permille dell’ammontare netto dell’importo offerto
per il servizio (o della parte corrispondente), entro il limite massimo del 10% del valore dello stesso. Il
numero di giorni cui deve essere riferita la penale effettivamente da applicare è pari al numero di giorni
di ritardo rispetto ai tempi di esecuzione degli interventi, così come indicati nei tempari delle case
costruttrici e che comunque saranno concordati tra le parti. Le penali saranno applicate per ciascun
automezzo riconsegnato in ritardo, da conteggiare oltre il sesto mezzo sostitutivo previsto nel
disciplinare. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art.113 bis del
D.lgs. 50/2016 non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo indicato nel contratto, nel senso
che, qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale,
la Committente potrà risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, in conformità alle previsioni di cui
al D.lgs. 50/2016.”
Parimenti,

-

Al paragrafo “Esecuzione delle prestazioni”, al terzo capoverso dove è riportato:
“..in caso contrario sarà applicata una penale pari a € 250,00 per ogni giorno di ritardo, o frazione,
rispetto alla contestazione e per ogni mezzo”
Deve intendersi:
“..in caso contrario sarà applicata una penale pari allo 0,3 permille dell’ammontare netto dell’importo
offerto per il servizio (o della parte corrispondente), entro il limite massimo del 10% del valore dello
stesso, per ogni giorno di ritardo, o frazione, rispetto alla contestazione e per ogni mezzo.”

 Eliminazione di refuso all’articolo “7 – MODALITà DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO” del Capitolato
Speciale d’Appalto:
-

Al paragrafo “Rapporti di riparazione”: si devono eliminare le seguenti parole, trattandosi di refuso:
“, entro il tempo indicato relativamente alla tabella lettera c) del disciplinare di gara,”

Tenuto conto di quanto sopra, i TERMINI per ilricevimento delle offerte e dell’apertura dei plichi sono
prorogati come segue:

Nuova scadenza offerte: ore 09:00 VENERDI’ 09/09/2022;

Nuova apertura plichi: ore 10:00 VENERDI’ 09/09/2022;
L’avviso di rettifica e proroga termini è stato trasmesso per la pubblicazione sullaGUUE in data odierna.
Francavilla al Mare, 23/08/2022,
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