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AVVISO PUBBLICO 

 DI RETTIFICA 

 

Oggetto: Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse, per l'espletamento di una 
procedura di affidamento, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.50/2016, del servizio di verifica 
periodica degli impianti elettrici e di messa a terra degli impianti consortili, ai sensi del D.P.R. n.462 del 
22/10/2001 e del D.M. n.37 del 22/01/2008. 

 
A rettifica dell'avviso AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUSIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  in 

oggetto, si comunica che il servizio da affidare è esclusivamente la verifica di impianti di messa a terra, ai 

sensi del D.P.R. n.462 del 22/10/2001. 

Pertanto gli operatori economici interessati devono essere abilitati dal Ministero per lo Sviluppo Economico – 

MSE (ex- Ministero delle Attività Produttive) ad effettuare le verifiche dei dispositivi di protezione contro le 

scariche atmosferiche, dei dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi, ai 

sensi del DPR 462/2001.  

A seguito di detta rettifica il termine perentorio per la presentazione delle istanze di manifestazione di 

interesse è stabilito alle ore 13,00 del giorno 17 febbraio 2017 anziché le ore 13.00 del giorno 14 febbraio 

2017. 

La seduta pubblica per l'eventuale sorteggio avrà luogo presso la sede di Nuoro del Consorzio di Bonifica 

della Sardegna Centrale, via Santa Barbara n.30, il giorno 21 febbraio 2017 alle ore 12.00 anziché il giorno 15 

febbraio 2017 alle ore 12.00. 

Nuoro 13/02/2017 

  

Il Responsabile del Procedimento 
 f.to Ing. Ignazio Lampis 
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