PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI E TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA
FRAZIONE VERDE (COD. CER 20 02 01) RACCOLTA NEL TERRITORIO DEL CO.VA.R 14. LOTTO I:
CIG 59788753BB - CUP G39D14000880005 - LOTTO II : CIG 59789322C5 - CUP G39D14000890005

Rettifica n. 2 al Disciplinare di gara :
Nella busta “B-Offerta economica”, riportante la medesima intestazione precedentemente indicata per il
plico, erroneamente è stata riportata la dicitura standard (prevista per più voci ribassabili) mentre nella
presente procedura è presente un solo prezzo ribassabile, pertanto, senza modificare le parti essenziali:
anzichè
"A) L’OFFERTA A PREZZI UNITARI (redatta in conformità all'allegato “Modulo offerta”
debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento – “Allegato 1” al presente Disciplinare di
Gara), redatta in competente bollo ed in lingua italiana, contenente l'indicazione del ribasso
percentuale (in cifre e in lettere) sull'importo a base d’asta. Ai fini della compilazione dell’offerta, le
imprese concorrenti devono riportare nella 5a e 6a colonna i prezzi unitari offerti, espressi
rispettivamente in cifre e lettere, e nella 7a i prodotti dei quantitativi di cui alla 4a colonna per i prezzi
indicati nella 6a. Il prezzo complessivo ed il ribasso percentuale che ne deriva rispetto al prezzo posto
a base della gara debbono essere indicati in cifre ed in lettere. Nel caso di discordanza prevale, tanto
nel caso dei prezzi unitari che del ribasso percentuale, il valore indicato in lettere.
Il “Modulo offerta”, deve essere sottoscritto, a pena d’esclusione, dal concorrente in ciascun foglio e
non può contenere correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte.
Per le imprese singole il “Modulo offerta” deve essere sottoscritto dal legale rappresentante; nel caso
di ATI o consorzi il “Modulo offerta” deve essere sottoscritto dai titolari o legali rappresentanti di tutte
le imprese temporaneamente raggruppate/consorziate adibite all’esecuzione della prestazione, nonché
dal consorzio stesso.
L'aggiudicazione avverrà in considerazione del ribasso percentuale indicato in lettere. Dopo
l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto la Stazione appaltante procederà
alla verifica dei conteggi riportati nel “Modulo offerta” tenendo per valide ed immutabili le quantità ed
i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti
e/o le somme. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello
dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in
base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario, eventualmente corretti,
costituiranno l'elenco dei prezzi contrattuali.
Si sottolinea che i ribassi ed i conseguenti prezzi risultanti, saranno applicati al prezziario allegato “1”
al Capitolato Speciale d’Appalto ed utilizzato nel corso dell’affidamento."
leggasi
"A) L’OFFERTA A PREZZI UNITARI (redatta in conformità all'allegato “Modulo offerta”
debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento – “Allegato 1” al presente Disciplinare di
Gara), redatta in competente bollo ed in lingua italiana, contenente l'indicazione del ribasso
percentuale (in cifre e in lettere) sull'importo a base d’asta.
Il prezzo complessivo ed il ribasso percentuale che ne deriva rispetto al prezzo posto a base della gara
debbono essere indicati in cifre ed in lettere. Nel caso di discordanza prevale, tanto nel caso del prezzo
complessivo che del ribasso percentuale, il valore indicato in lettere.
Il “Modulo offerta”, deve essere sottoscritto, a pena d’esclusione dal concorrente e non può contenere
correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte.
Per le imprese singole il “Modulo offerta” deve essere sottoscritto dal legale rappresentante; nel caso
di ATI o consorzi il “Modulo offerta” deve essere sottoscritto dai titolari o legali rappresentanti di tutte
le imprese temporaneamente raggruppate/consorziate adibite all’esecuzione della prestazione, nonché
dal consorzio stesso.
L'aggiudicazione avverrà in considerazione del ribasso percentuale indicato in lettere. Dopo
l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto la Stazione appaltante procederà
alla verifica dei conteggi riportati nel “Modulo offerta” tenendo per valide ed immutabili la quantità ed
il prezzo unitario offerto, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i
prodotti.
Il prezzo unitario offerto dall'aggiudicatario, eventualmente corretto, costituirà il prezzo contrattuale".

