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ERRATA CORRIGE PAG. 8 – 9 BANDO DI GARA
Con riferimento al alla gara suindicata si precisa quanto segue:

Requisiti di capacità economico finanziaria*: nel Bando di Gara alla pagina 8 si legge “Aver
realizzato per ciascuno dei tre esercizi precedenti (2013 -2014 – 2015) un fatturato annuo specifico di €
100.000,00 (Centomila/00) nel settore di attività oggetto dell’appalto” il termine annuo è sostituito con
“complessivo”.

Requisiti di capacità tecnico – professionale**:
nel Bando di Gara alla pag. 8 si legge: “ Aver regolarmente eseguito nei tre esercizi precedenti (2013 – 2014
– 2015), almeno 1 contratto avente ad oggetto servizi strumentali alla gestione delle sanzioni derivanti da violazioni
amministrative per un numero di verbali per ciascun anno pari o superiore a 7.500 con indicazione dei rispettivi
importi, date, committenti pubblici e privati e numero verbali “ il termine per ciascun anno è sostituito con
“per il triennio”
nel Bando di Gara alla pag. 9 si legge: “Aver regolarmente eseguito nei tre esercizi precedenti (2013 – 2014 –
2015), almeno 2 contratti aventi ad oggetto servizi strumentali alla gestione delle sanzioni derivanti da violazioni
amministrative per un numero di verbali per ciascun anno pari o superiore a 5.000 con indicazione dei rispettivi
importi, date, committenti pubblici e privati e numero verbali. “ il termine per ciascun anno è sostituito con
“per il triennio”.

Distinti saluti.
Il Dirigente Area Tecnica
arch. Fabrizio Veronesi

BANDO DI GARA
Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement SINTEL

Procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016

Criterio selezione offerte: offerta Economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95,
comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016

indetta dalla Centrale Unica di Committenza della Valle Trompia per conto del Comune di
OSPITALETTO
GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEL CICLO

DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
DAL 01/01/2017 al 31/12/2019

COMUNE DI OSPITALETTO – BS -
CUP: - CIG MASTER: 6888293F31

Stazione Appaltante: Centrale Unica di Committenza della Valle Trompia
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di OSPITALETTO


