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ERRATA CORRIGE
DISCIPLINARE DI GARA
(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura telematica aperta)
Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo
art. 26, comma 8, decreto legislativo n. 50 del 2016
Procedura Aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi
dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Oggetto: “Lavori di risanamento idrogeologico - vallone della “Lama,
Quadrella, San Nicola Vecchio e Liberia”
CUP: G59D15000940006

CIG : 83506939DB

ERRATA CORRIGE

Si fa presente che per mero errore nel disciplinare di gara, nella sezione 9.4.3. lettera a) pagina 45 è
indicato quale termine per le richieste di informazioni, di documentazione, di sopralluogo, nonché i
quesiti degli offerenti, le ore 12:00 del 24/07/2020 mentre il termine corretto è ore 12:00 del
11/07/2020 e pertanto si pubblica il presente “Errata Corrige”.

Disciplinare di gara

DI SEGUITO LA SEZIONE CORRETTA.

9.4.3. Acquisizione delle informazioni e documentazione disponibile
a) ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 le richieste di
informazioni, di documentazione, di sopralluogo, nonché i quesiti degli offerenti, sono
presentati entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 24/07/2020 11/07/2020;
b) l’Ufficio Tecnico osserva i seguenti orari di apertura al pubblico:
Lunedì
09:00 – 13:00
Martedì
09:00 – 13:00
Mercoledì
09:00 – 13:00
Giovedì
09:00 – 13:00
Venerdì
09:00 – 13:00
c) il presente disciplinare, il bando e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle
dichiarazioni di possesso dei requisiti sono liberamente disponibili sul sito internet di cui
all’articolo 1.3, lettera c), dal quale può essere scaricata liberamente;
d) l’intera documentazione progettuale è accessibile e disponibile sul sito internet della stazione
appaltante, dal quale può essere scaricata liberamente.

Lì, 03/07/2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D’Onofrio Angelo
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