
Servizio Autonomo affari istituzionali

SERVIZIO DI SELEZIONE PULIZIA IMBALLAGGI IN PLASTICA E IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI 
(imballaggi in acciaio ed alluminio, lattine, poliaccoppiati a base carta e cassette in plastica non 

CONAI)  - CER 150106 E SMALTIMENTO SCARTI DELLA SELEZIONE/PULIZIA 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 8478248793

AVVISO DI ERRATA CORRIGE E SOSTITUZIONE DEI DOCUMENTI DISCIPLINARE DI GARA E  CAPITOLATO 
DIFFERIMENTO TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Con riferimento alla procedura in oggetto e in particolare al termine per la presentazione delle 
offerte  di  cui  al  paragrafo  “MODALITÀ DI  PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA”  a  pagina  12  del 
disciplinare di gara,

il Responsabile Unico del Procedimento,

CONSIDERATO  CHE: a  seguito  della  pubblicazione  della  gara,  avvenuta  in  data  22.10.2020, 
all’interno dei documenti di gara (Capitolato speciale d'appalto e disciplinare di gara) sono stati 
evidenziati alcuni refusi dovuti a mero errore materiale e che pertanto si è dovuto procedere con 
la correzione e sostituzione delle parti errate;

ATTESO CHE: in funzione della tipologia dei contenuti di tali modifiche risulta necessario procedere 
alla sostituzione dei documenti di gara (disciplinare e capitolato) e alla proroga del termine di 
presentazione delle offerte;

DATO  ATTO  CHE:  il  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  è  fissato  per  le  ore  16,00  del  
24/11/2020; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire, in ogni caso, la massima partecipazione alla procedura e di 
favorire l’agevole e consapevole adempimento degli oneri di partecipazione, tenuto conto di tutti  
gli elementi forniti per la predisposizione dell’offerta;

stabilisce

- di procedere alla rettifica/errata corrige del testo dei documenti di gara  “Capitolato Speciale 
d'Appalto”  e  “Disciplinare  di  gara”  già  pubblicati  in  data 22.10.2020  relativi  alla  procedura in 
oggetto per i motivi sopra indicati;

-  di  procedere  alla  pubblicazione  dei  documenti  di  cui  al  punto  1,  denominati  “Capitolato 
Speciale d’Appalto -  rev 16 novembre 2020” e “Disciplinare di  gara - rev.  16 novembre 2020”, 
rettificati,  in  sostituzione  al  testo  integrale  dei  documenti  “Capitolato  Speciale  d’Appalto”  e 
“Disciplinare di gara” già posti in pubblicazione;

-  di  provvedere  a  dare  adeguata  pubblicità  a  tale  intervenute  modifiche  provvedendo  alle 
pubblicazioni previsti secondo la normativa in vigore;

- di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle offerte al giorno 24 dicembre 2020 
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ore  16:00.  Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta,  anche se sostitutiva od 
aggiuntiva rispetto ad offerta precedente.

- di prorogare, contestualmente, il  termine per la presentazione delle richieste di chiarimento al  
giorno 14 dicembre 2020 e il termine per la pubblicazione delle risposte al giorno 18 dicembre 2020.

Sesto San Giovanni, 4 dicembre 2020 

Il Responsabile Unico del Procedimento
      dott. Davide Ricco

    [Firmato digitalmente]


