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COMUNE DI PARTINICO 
(Città Metropolitana di Palermo) 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PARTINICO BORGETTO 

Settore 2 - Servizi alla Comunità e alla Persona 
Piazza Melvin Jones 

settoreservizisociali@pec.comune.partinico.pa.it 

 

AVVISO 

Rettifica atti di gara pubblicati sulla GUUE relativi alla procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l’individuazione di un operatore economico per la 

gestione dei progetti SIPROIMI Ordinari e MSNA per il triennio 2021 -2023  

“ORDINARI” CIG: 85584987F8  “MSNA”  CIG 855851994C 

 

Si comunicano agli O.E. interessati le seguenti rettifiche da apportare al bando pubblicato in 

GUUE il 28/12/2020, relative agli atti della gara di cui in oggetto, precisando che le stesse 

sono state già apportate negli atti di gara pubblicati sul sito istituzionale,  albo dell’ente e sulla 

piattaforma “SITAS e- Procuremenet”: 

pagina 4 del bando di gara effettuare le seguenti modifiche: 

Al punto 5.2: 

-lettera e) aggiungere il seguente paragrafo “Qualora l’O.E. intende partecipare per il 

lotto 1 si richiede l’esperienza consecutiva nell’accoglienza di titolari e richiedenti protezione 

internazionale, comprovata da attività e servizi analoghi già svolti nel triennio 2017/2019, 

precedenti la data di pubblicazione della procedura; qualora l’O.E. intende partecipare per il 

lotto 2, si richiede…” 

- cassare il paragrafo dal rigo 9 al 13: “Nel caso in cui l’ente attuatore sia un 

consorzio, è obbligatorio indicare nello specifico la/e consorziata/e erogante/i servizi indicati 

nel decreto del 18.11.2019 e relative linee guida. Si precisa inoltre che in caso l’ente attuatore 

sia un consorzio l’esperienza pregressa deve essere stata maturata dal/i soggetto/i che, in caso 

di aggiudicazione, andrà/anno ad eseguire le prestazioni oggetto del presente avviso”. 

Al punto 5.3 Requisiti di ordine economico: 

dopo il primo rigo inserire il seguente paragrafo: 

“Si specifica che l’O.E. concorrente, qualora partecipa ad un solo lotto deve possedere 

il fatturato globale negli ultimi tre esercizi, come segue:   

Lotto 1 Categoria Ordinari  fatturato di almeno € 2.000.000,00 

Lotto 2 Categoria MSNA fatturato di almeno € 3.000,000,00”. 

Inoltre, nel capitolato Ordinari pag. 1 art. 1 – Oggetto: 

 cassare al rigo 8 le seguenti parole” iscritte all’albo regionale ai sensi della L. 22/1986 

come modificata dal DP 513/2016”. 
       Il RUP      Il Responsabile del Settore 

     f.to  *Agata Gaglio                                     f.to  *Nadia Vitale 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93. 
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