
REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

 AVVISO PUBBLICO
 

RETTIFICA  avviso  pubblico  per  manifestazione  d'interesse  per  l’individuazione  di  soggetti da
invitare a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del d. lgs. n. 50/2016 - criterio del
minor prezzo, art.  95 del  medesimo decreto -  per la fornitura  sistema   integrato   multibeam   e
 sensore inerziale per i rilievi batimetrici e geomorfologici da operare con le unità navali di arpa
sicilia.  

RICHIAMATO l’avviso “per manifestazione d'interesse per l’individuazione di soggetti da invitare a
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del d. lgs. n. 50/2016 - criterio del minor
prezzo, art. 95 del medesimo decreto - per la fornitura  sistema  integrato   multibeam  e   sensore
inerziale per i rilievi batimetrici e geomorfologici da operare con le unità navali  di arpa sicilia”,
pubblicato in data 06/07/2018 sul sito di Arpa Sicilia.
 
PRESO ATTO che detto avviso contiene specifiche tecniche riferibili ad uno specifico prodotto.

VISTO l'art 68 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e smi.
 
RITENUTO  di dover rettificare detto avviso e di prorogare, di ulteriori 8 giorni, il  termine per la
presentazione delle manifestazioni di interesse; 

SI COMUNICA 

1) Che tutte le specifiche tecniche, eventualmente presenti nella manifestazione, riferibili ad uno
specifico  prodotto,  in  ottemperanza  dell'art.  68  comma 6  del  D.lgs.  50/2016  e  Smi.,  sono  da
intendersi accompagnati dall'espressione «o equivalente». ,

2) l  termine ultimo per  la presentazione delle  manifestazioni  di  interesse  previsto per  le  ore
12.00 del giorno 30/07/2018 è prorogato di ulteriori 8 giorni pertanto le manifestazioni di interesse
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 07/08/2018.

rimangono altresì invariati i rimanenti contenuti dell’avviso in questione. 

Palermo , addì 25/07/2018 

Il Direttore Generale
         (Dott. Francesco Carmelo Vazzana)
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