Comunicazione del RUP
Si comunica che in data 24.01.2022 su GU V Serie speciale-Contratti pubblici n. 10 del
24.01.2022 è stato pubblicato il seguente Avviso di rettifica bando di gara_ CIG 90094945A5:
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente Parco Regionale Migliarino
San Rossore Massaciuccoli c/o Tenuta di San Rossore – località Cascine Nuove, 56122 Pisa
SEZIONE II: OGGETTO II.1) affidamento del servizio “Stima e prevenzione dei danni da
selvatici e supporto tecnico-amministrativo all’ufficio risorse agricole, colturali e fauna
selvatica dell’ente Parco” CIG: 90094945A5 pubblicato su GU Contratti pubblici n. 151 del
31.12.2021
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: il disciplinare di gara e il capitolato speciale
modificati sono disponibile sul sito https://www.parcosanrossore.org/amministrazionetrasparente/ sezione “Bandi di gara e contratti” e su START http://start.toscana.it/
SEZIONE VII: MODIFICHE: Si comunica che con determinazione n. 06 del 17.01.2022 sono
state apportate le seguenti modifiche al bando di gara: VII 1) il professionista, ammesso al ruolo
di referente unico del servizio sopracitato, deve essere iscritto ad uno dei seguenti albi: Albo dei
dottori agronomi e dei dottori forestali, Albo degli agrotecnici e agrotecnici laureati, Albo dei
periti agrari e periti agrari laureati; VII 2)l’offerta tecnica dovrà essere costituita da due file: il
primo file inerente la Parte I “Qualità della proposta per l’erogazione del servizio”, con una
relazione illustrativa da redigere su non più di 6 pagine A4 solo fronte, con carattere Arial 12; il
2° file inerente la Parte II e III dell’offerta tecnica, senza alcun limite di dimensionamento; VII
3) il Termine per il ricevimento delle offerte è prorogato di diciotto giorni dalla data di
pubblicazione dell’avviso di modifica sul portale START.

Firmato
Dott- Luca Gorreri

N.b. i documenti rettificati sottoelencati sono pubblicati nella procedura di gara su START
Disciplinare di gara
Capitolato speciale
Modello offerta tecnica Parte I
Modello offerta tecnica Parte II e III

