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AVVISO DI RETTIFICA 

SERVIZIO DI GESTIONE PROGRAMMA VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ 
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ - ANNUALITÀ 2018 (REALIZZAZIONE NEL 2020/2021). 

IL DIRIGENTE 

      Visto il bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 19  5^ Serie Speciale del 17.02.2020 per l’affidamento 
del “SERVIZIO DI GESTIONE PROGRAMMA VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA 
SOCIETÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ”; 

      evidenziato che per realizzare il progetto è necessario individuare, in sede di gara,    configurazioni 
organizzative e professionali, utili per garantire un efficace svolgimento delle attività, per cui è fondamentale 
che si conoscano e si sappiano adoperare bene gli strumenti e le prestazioni messe a disposizione non solo 
dai professionisti, ma anche dai servizi, che spesso sono di competenza di enti differenti, con la capacità di 
integrare competenze e abilità all’interno di  equipe multi professionali (quali le UVT, per esempio), sapersi 
muovere in un sistema complesso di servizi, riuscendo a dare e riconoscere il giusto spazio a ciascun ambito 
di competenza; 
 
      ritenuto, in regime di autotutela, di dover modificare il capitolato e il disciplinare di gara, provvedendo 
alla eliminazione del requisito di ammissione di capacità tecnica e professionale  e modificando il quadro di 
attribuzione del punteggio; 
 
      visto il nuovo Capitolato Speciale d’oneri e il nuovo disciplinare approvati con determinazione 
dirigenziale n. 632 del 6 marzo 2020 relativi alla gara per l’affidamento del “Servizio di gestione del 
programma Vita Indipendente e inclusione nella Società delle persone con disabilità – annualità 2018 
(realizzazione nel 2020/2021)”, predisposto dall’Ufficio per la programmazione e la gestione dei servizi alla 
persona; 
 

AVVISA 
 
       di aver rettificato il Capitolato Speciale d’oneri e il disciplinare di gara, per l’affidamento del “Servizio 
di gestione del programma Vita Indipendente e inclusione nella Società delle persone con disabilità – 
annualità 2018 (realizzazione nel 2020/2021)”, eliminando il requisito di ammissione di capacità tecnica e 
professionale “aver stabilito nel corso dell’ultimo triennio(2017, 2018, 2019), nell’ambito degli interventi 
previsti nel presente avviso, rapporti di collaborazione, formalizzati attraverso accordi di programma, 
convenzioni, paternariati e simili, coni servizi socio-sanitari del territorio”, e modificando il quadro di 
attribuzione del punteggio; 
 
      di pubblicare il presente avviso sulla Gazzetta della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale dell’Ente 
con il capitolato d’appalto ed il disciplinare di gara debitamente rettificati; 
  
       di riassegnare i termini di presentazione dell’Istanza di partecipazione alla gara con i seguenti termini: 

1) Termine per la presentazione delle offerte: le offerte dovranno essere inserire nella piattaforma 
digitale del Comune di Iglesias entro le ore 11,00 del 06/04/2020. 

2) Modalità di apertura delle offerte: Prima seduta pubblica giorno 07/04/2020  ore 9,00 presso una 
sala aperta al pubblico del Comune di Iglesias sita  in Via Argentaria, IGLESIAS (SU). Persone 
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Rappresentanti legali delle imprese concorrenti o loro 
delegati. 

 



Restano confermate e valide tutte le altre prescrizioni inserite nel disciplinare di gara e nel capitolato 
speciale d’appalto. 

IL DIRIGENTE: Firmato Dott. Paolo Carta                                               
                                                                                   
                                                                                 

 


