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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 SOTTO SOGLIA COMUNITARIA CON
IL CRITERIO  DI  AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA PER
L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL VIADOTTO DEI “CROZI”
SULLA S.S. 47” (opera S-861). - CIG 7660153E37 – progetto a compartecipazione finanziaria tramite i
fondi FESR 2014-2020 – AT 75787 

NOTA DI PRECISAZIONE

Con  la  presente  si  comunica  che,  a  seguito  della  segnalazione  di  un  concorrente
pervenuta  oltre  il  termine  previsto  nel  bando  di  gara  per  la  presentazione  dei  chiarimenti
(28/01/2019),  si  rende  necessario,  su  indicazione  del  competente  Servizio  Opere  Stradali  e
Ferroviarie, rettificare un errore materiale presente nell’elaborato “Parametri e criteri di valutazione
delle offerte” al paragrafo 4.2.3 nella modalità che segue:

“1. OT 3.1 “numero di trabatelli per campata (Pmax=4) ”
P = 0, se n≤4;
P = 2, se 4<n≤6;
P = 4, se n≥7;

la  dicitura  “dove  n=  numero  di  ponteggi  sospesi  impiegati  contemporaneamente
sull’intero viadotto – si intende per ponteggio sospeso una struttura autonoma con un piano di
calpestio  pari  ad  almeno  25,00  mq.”  è  rettificata  in  “n=  numero  di  trabatelli  presenti  in
campata  di  caratteristiche  minime  come  da  voce  prezziario  PAT  S.25.10.0001.010
(trabattello certificato).”

Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma SAP-
SRM (nella sezione “Documentazione appalto”).

IL DIRIGENTE 
- dott. Paolo Fontana -

(documento firmato digitalmente)
Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce  copia
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente  predisposto  e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.
Lgs. 39/1993).
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