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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
AGRET II
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Via XX Settembre n. 20, Roma – 00187
Avviso di modifica del Bando di gara e del Disciplinare di gara

Alla Sezione IV – Informazioni di carattere amministrativo – Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione del Bando di gara è apportata la seguente modifica:
“Data: 14 maggio 2021 – Ora locale:12.00”
Al paragrafo 7.2 lett. b) del Disciplinare di gara è apportata la seguente modifica:
“Fatturato specifico nei settori di attività oggetto dell’appalto, riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari
disponibili, non inferiore ad € 3.000.000,00, IVA esclusa, da intendersi quale fatturato in servizi di
telerilevamento ed elaborazione cartografica. Per la prestazione principale è richiesta, all’interno del
fatturato specifico, una incidenza non inferiore all’80 per cento del requisito; pertanto, la quota di fatturato
specifico in servizi di telerilevamento ed elaborazione cartografica per la prestazione principale non può
essere inferiore ad € 2.400.000,00. Per le prestazioni secondarie è richiesta, all’interno del fatturato specifico,
per entrambe una incidenza non inferiore al 10 per cento del requisito; pertanto, la quota di fatturato specifico
in servizi telerilevamento ed elaborazione cartografica riferibile alle prestazioni secondarie non può essere
inferiore, rispettivamente, a euro 300.000,00 € per il servizio di Ortorettifica dati satellitari VHR e 300.000,00
€ per il servizio di Ortorettifica dati satellitari HR”.
Al paragrafo 14 del Disciplinare di gara, secondo alinea è apportata la seguente modifica:
“L’offerta dovrà essere fatta pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 14 maggio
2021 indicato sul medesimo portale, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la sua irregolarità”.

Il Direttore Generale
Salvatore Pruneddu
Firmato digitalmente ai sensi del CAD

MIPAAF - AGRET 02 - Prot. Interno N.0186730 del 23/04/2021

Con riferimento al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2021/S 058-146794 del 24 marzo 2021 e sulla
e sulla G.U. V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 36 del 29/03/2021, relativo alla gara aperta e di rilevanza
comunitaria, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di telerilevamento ed elaborazione
cartografica per il SIAN (CIG 8641623CE2; CUP J59J21000150005), si comunicano le seguenti modifiche al
Bando di gara e al Disciplinare di gara.

