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Errata Corrige e Rettifica del Disciplinare di Gara approvato con Determina del RUP n. 22 del 
21.08.2020  
 

 

Si comunicano le seguenti correzioni e rettifiche da apportare: 

 

A pag.  5 

Il seguente paragrafo: 

 

1. Requisiti relativi alla capacità economico – finanziaria (art.83, c.4 lett.a del D.Lgs.n.50/2016). 
Ai sensi dell’art.83, comma 5, si dà atto che il fatturato minimo globale specifico è richiesto al fine di assicurare che 

gli operatori economici candidati abbiano una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa 

ed operativa. Devono aver conseguito nell'ultimo triennio (2017 — 2018 – 2019) un fatturato globale di importo non 

inferiore all’importo a base d’asta e cioè: € 91.229,50. 

 

è rettificato e corretto in modo da intendersi sostituito con il seguente: 

 

1. Requisiti relativi alla capacità economico – finanziaria (art.83, c.4 lett.a del D.Lgs.n.50/2016). 
Ai sensi dell’art.83, comma 5, si dà atto che il fatturato minimo globale specifico è richiesto al fine di assicurare che 

gli operatori economici candidati abbiano una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa 

ed operativa. Devono aver conseguito nell'ultimo triennio (2017 — 2018 – 2019) un fatturato globale di importo non 

inferiore all’importo a base d’asta e cioè: € 83.852,45 € 

 

A pag. 6 

Il seguente paragrafo: 

 
B.  Il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale con particolare riferimento al possesso delle risorse 

umane e tecniche, necessarie ad eseguire il servizio con un adeguato standard di qualità, così come previsto nel 
capitolato descrittivo e prestazionale è fornita dall’operatore economico aggiudicatario mediante i curricula dei 
soggetti facenti parte il gruppo di lavoro, presentati nelle modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 
s.m.i.  Pertanto, dovrà garantire un gruppo di lavoro costituito come segue, in possesso dei requisiti quantitativi e 
qualitativi minimi descritti, e cioè: 
i. Nr. 1 Responsabile tecnico in possesso di  Laurea in Scienze politiche e/o in Scienze per la cooperazione allo 

sviluppo, o titoli equipollenti con preferibile specializzazione (dottorato di ricerca o master di II livello o corso di 
perfezionamento  in Programmazione Comunitaria), con almeno 10 anni di esperienza in progetti cofinanziati 
dall'UE (Referente dell’operatore economico che interagirà con la Stazione appaltante); 

 

è rettificato e corretto in modo da intendersi sostituito con il seguente: 

 

B.  Il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale con particolare riferimento al possesso delle risorse 
umane e tecniche, necessarie ad eseguire il servizio con un adeguato standard di qualità, così come previsto nel 
capitolato descrittivo e prestazionale è fornita dall’operatore economico aggiudicatario mediante i curricula dei 
soggetti facenti parte il gruppo di lavoro, presentati nelle modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 
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s.m.i.  Pertanto, dovrà garantire un gruppo di lavoro costituito come segue, in possesso dei requisiti quantitativi e 
qualitativi minimi descritti, e cioè: 
i. Nr. 1 Responsabile tecnico in possesso di  Laurea in Ingegneria, Economia e Commercio, Giurisprudenza, 

Scienze politiche, in Scienze per la cooperazione allo sviluppo, o titoli equipollenti con preferibile specializzazione 
(dottorato di ricerca o master di II livello o corso di perfezionamento  in Programmazione Comunitaria), con 
almeno 10 anni di esperienza in progetti cofinanziati dall'UE (Referente dell’operatore economico che interagirà 
con la Stazione appaltante); 

 

A pag. 8 

Il seguente paragrafo: 

 

ART. 15 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  
A pena di esclusione, la documentazione di gara deve pervenire secondo le seguenti modalità via PEC all’indirizzo 
upipuglia@pecpro.it ovvero in busta chiusa entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 04/09/2020.Il 
predetto plico potrà essere consegnato all’ufficio protocollo presso gli uffici dell’UPI Puglia, in Bari, Via Spalato, 19, 
c/o Palazzo della Città Metropolitana di Bari (ex Palazzo della Provincia di Bari). 

 

è rettificato e corretto in modo da intendersi sostituito con il seguente: 

 

ART. 15 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  
A pena di esclusione, la documentazione di gara deve pervenire secondo le seguenti modalità via PEC all’indirizzo 
upipuglia@pecpro.it ovvero in busta chiusa entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 03/09/2020.Il 
predetto plico potrà essere consegnato all’ufficio protocollo presso gli uffici dell’UPI Puglia, in Bari, Via Spalato, 19, 
c/o Palazzo della Città Metropolitana di Bari (ex Palazzo della Provincia di Bari). 

 

A pag. 19  

Il seguente paragrafo: 

 
ART. 23 – CHIARIMENTI E INFORMAZIONI  
Per eventuali chiarimenti è possibile rivolersi alla Segreteria dell’UPI Puglia tutti i giorni dalle 09.00 alle 13.00 . 
Eventuali chiarimenti e/o informazioni possono essere  inoltre richiesti al RUP dott. Roberto Serra c/o UPI Puglia, Via 
Spalato 19 70100 Bari tel: 080 5412320/345 pec: upipuglia@pecpro.it Le richieste dovranno indicate l’oggetto della 
gara e dovranno pervenire entro  e non oltre  le ore 12.00 del giorno 29/08/2020 
Oltre le suddette date, le ulteriori richieste di chiarimenti non saranno prese in considerazione in quando tardive. Si 
precisa inoltre che ai fini della presente gara faranno fede solo i chiarimenti finalizzati via PEC. 
Le risposte alle richieste di chiarimento saranno rese pubbliche a tutti i partecipanti con pubblicazione sul sito 
dell’UPI Puglia il giorno successivo alla ricezione delle richieste. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

è rettificato e corretto in modo da essere sostituito con il seguente: 

 
ART. 23 – CHIARIMENTI E INFORMAZIONI  
Per eventuali chiarimenti è possibile rivolersi alla Segreteria dell’UPI Puglia tutti i giorni dalle 09.00 alle 13.00 . 
Eventuali chiarimenti e/o informazioni possono essere  inoltre richiesti al RUP dott. Roberto Serra c/o UPI Puglia, Via 
Spalato 19 70100 Bari tel: 080 5412320/345 pec: upipuglia@pecpro.it  Le richieste dovranno indicate l’oggetto della 
gara e dovranno pervenire entro  e non oltre  le ore 12.00 del giorno 29/08/2020. 
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Oltre le suddette date, le ulteriori richieste di chiarimenti non saranno prese in considerazione in quando tardive. Si 
precisa inoltre che ai fini della presente gara faranno fede solo i chiarimenti finalizzati via PEC. 
Le risposte alle richieste di chiarimento saranno rese pubbliche a tutti i partecipanti con pubblicazione sul sito 
dell’UPI Puglia il giorno successivo alla ricezione delle richieste. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 
 
 

 
Quant’altro stabilito nel Disciplinare di gara resta fermo ed invariato. 
 
 

 
 

               Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott. Roberto Serra 

 


