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AVVISO DI RETTIFICA DOCUMENTI E IMPORTO DI GARA  

 
PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA FORNITURA, POSA E 
MANUTENZIONE DI CASE DELL’ACQUA.  
Numero Gara: 7884253 
Numero CIG: 8442220455. 

 

Si comunica che, a seguito di un refuso, il numero delle “Case dell’Acqua esistenti” non è nel 

numero di 15 ma di 14.  

Questo errore ha comportato, una modifica dell’importo di gara e dell’importo della 

cauzione provvisoria. 

Di conseguenza sono stati rettificati i seguenti documenti: 

 

- Disciplinare di gara - Rev. del 08.10.2020 

- Allegato 5 - Schema di contratto – Rev. del 08.10.2020 

- Allegato 6 - Specifiche Tecniche – Rev. del 08.10.2020 

- Allegato 8 - Dichiarazione offerta economica – Rev. del 08.10.2020                                      

 

Pertanto i nuovi documenti, che riportano la dicitura “Rev. 08.10.2020” 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 ed evidenziate in giallo. 
 

 

Si precisa che: 

- verrà ritenuta comunque conforme la garanzia provvisoria già rilasciata agli operatori 

economici; 

- 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. 08.10.2020. 
 

Lecco, 08 ottobre 2020 

Il Responsabile del Procedimento 

       per la fase di affidamento      

                  F.to Alessandra Besana  
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