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AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA TERMINI DI SCADENZA 

PRESENTAZIONE OFFERTE  

 
PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI N. 11 
CENTRIFUGHE PER DISIDRATAZIONE FANGHI, COMPLETE DI OPERE ACCESSORIE A SERVIZIO 
DEGLI IMPIANTI – (FASE A1) LOMAGNA, OSNAGO, TACENO, BALLABIO – (FASE A2) DERVIO, 
VERDERIO – (FASE A3) COLICO, CALOLZIOCORTE. 

 

Si comunica che, a seguito di quesiti formulati da alcuni operatori economici, la Stazione 

Appaltante ha ritenuto necessario procedere alla rettifica dei documenti di gara ed in 

particolare: 

 

- Disciplinare di gara 

- Allegato 5 – Schema di contratto 
 

Pertanto i nuovi documenti, che riportano la dicitura “Rev. 28.05.2019” sostituiscono i 

precedenti e sono disponibili direttamente in piattaforma telematica all’indirizzo 

http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_larioreti, nella sezione “Doc. gara” e sul sito 

internet aziendale nella sezione “Fornitori e gare – Gare in corso - https://www.larioreti.it/gare-
in-corso/centrifughe-disidratazione-fanghi/”. 
 

 

Le modifiche sono individuabili nel testo in colore rosso. 
 

Si è ritenuto necessario quindi, di prorogare anche i termini di presentazione delle offerte. Di 

seguito le nuove date: 

 

- termine presentazione offerte: Venerdì 21.06.2019 ore 12:00; 

- apertura buste: Venerdì 21.06.2019 ore 14:30. 

 

Si precisa che: 

- nel caso di presentazione, nella busta amministrativa, di documenti non aggiornati, gli 

operatori economici verranno invitati, in applicazione del soccorso istruttorio, a caricare 

in piattaforma i documenti aggiornati che riportano la dicitura rev. 23.05.2019. 
 

Lecco, 28 maggio 2019       

Il Responsabile del Procedimento 

       per la fase di affidamento      

                  F.to Alessandra Besana  
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