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UFFICIO TECNICO COMUNALE
AVVISO DI RETTIFICA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
In riferimento all’appalto denominato : PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL CIMITERO
COMUNALE
PREMESSO CHE all’art. 8 del Bando di Gara, per quanto riguarda la documentazione da inserire all’interno della
Busta n. 3 – Offerta Economica risulta trascritto :

BUSTA 3: dovrà riportare all'esterno il nome della ditta concorrente e riportare la dicitura "BUSTA 3 –
OFFERTA ECONOMICA". La busta dovrà contenere l'offerta economica in diminuzione rispetto
all’importo a base d’asta di cui all’art. 4 del presente Avviso (Euro 135.000,00 I.V.A. compresa). L’offerta
va espressa in cifre ed in lettere, al netto di IVA per la gestione del servizio sottoscritta dal Legale
Rappresentante con firma per esteso e leggibile, senza alcuna abrasione e/o cancellazione, pena l'esclusione
dalla gara. Il prezzo deve essere espresso in cifre e in lettere, in caso di discordanza prevale l’indicazione in
lettere.
La busta non dovrà contenere altri documenti.
CONSIDERATO CHE , per mero errore materiale, è stata riportata la cifra di Euro 135.000,00 I.V.A. compresa, in
luogo della cifra esatta posta a base d’asta che risulta essere pari ad Euro 27.000,00 I.V.A. compresa, e che occorre
procedere ad una rettifica
COMUNICA CHE ALL’ART. 8 DEL BANDO DI GARA, PER QUANTO RIGUARDA LA
DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE ALL’INTERNO DELLA BUSTA N. 3 – OFFERTA ECONOMICA
SI APPORTA LA SEGUENTE RETTIFICA

BUSTA 3: dovrà riportare all'esterno il nome della ditta concorrente e riportare la dicitura "BUSTA 3 –
OFFERTA ECONOMICA". La busta dovrà contenere l'offerta economica in diminuzione rispetto
all’importo a base d’asta di cui all’art. 4 del presente Avviso (Euro 27.000,00 I.V.A. compresa). L’offerta
va espressa in cifre ed in lettere, al netto di IVA per la gestione del servizio sottoscritta dal Legale
Rappresentante con firma per esteso e leggibile, senza alcuna abrasione e/o cancellazione, pena l'esclusione
dalla gara. Il prezzo deve essere espresso in cifre e in lettere, in caso di discordanza prevale l’indicazione in
lettere.
La busta non dovrà contenere altri documenti.

Senise, lì 05.06.2018
Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to Arch. Bernardino FILARDI
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