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Numero di protocollo associato al documento
come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla
medesima. Data di registrazione inclusa nella
segnatura di protocollo.

Oggetto:

GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA
COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI NUOVO PALASPORT IN RIVA DEL GARDA (TN), LOC.
BALTERA”, su delega di Patrimonio del Trentino Spa.

SOSTITUZIONE MODELLO OFFERTA TECNICA
Con riferimento alla gara d’appalto in oggetto, la Struttura competente, Patrimonio del
Trentino spa, con nota acquisita al prot. 392237 del 5 luglio 2018, comunica quanto segue:
“Siamo ad inviare la tabella dei criteri migliorata nell’inserimento dei dati, in sostituzione della
precedente.
Si precisa che la versione allegata non modifica nella sostanza l’attribuzione dei punteggi rispetto
alla tabella pubblicata ma ne facilita la compilazione da parte dei potenziali offerenti, riducendo
ulteriormente la possibilità di errori.”
Alla luce di quanto sopra, si comunica che si è provveduto a sostituire, sul sistema SAP-SRM,
all’interno della cartella zippata “DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA”, l’allegato
“180620_PSR1a_MODELLO OFFERTA TECNICA” con il nuovo file denominato
“NEW180620_PSR1a_MODELLO OFFERTA TECNICA”.
Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma SAPSRM (nella sezione “Dati generali – Informazioni acquirente”).
IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna (documento firmato digitalmente)
PF/AI
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