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Oggetto:   GARA  D’APPALTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO STRADALE      

PASSO S. GIOVANNI – LOCALITÀ CRETACCIO. UF2 UNITÀ GALLERIA (opera S-815)  
 

 

AVVISO DI RETTIFICA DEGLI ELABORATI E DI PROROGA DEI TERMINI PER 

LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

Si fa seguito a quanto disposto dal competente Dipartimento Infrastrutture e Mobilità con determinazione n. 
86 di data 17 ottobre 2017 con cui è stato modificato l’elaborato Capitolato speciale d’Appalto sostituendo 
l’art. 25 bis “Garanzia per la galleria idraulica dell’“Impianto idroelettrico di Torbole - GDI023SA”. 
Detta variazione ha comportato anche la sostituzione dell’elaborato allegato 2 al CSA con gli allegati 2 e 
2bis nonchè dei fac simili di istanze di partecipazione allegati al bando integrale di gara.  
 
Si provvede conseguentemente a rendere disponibili i nuovi elaborati rettificati che vengono individuati di 
seguito e che sostituiscono integralmente i precedenti documenti caricati sulla piattaforma SAP - SRM:  

 E_120_5_A1 - CSA Norme amministrative (revisione 1 - ottobre 2017) comprensivo in particolare 
degli allegati A2 e A2bis; 

 Fac simile istanza di partecipazione (allegato A1_NUOVA VERSIONE ottobre 2017) 
 Fac simile istanza di partecipazione (allegato A2_NUOVA VERSIONE ottobre 2017) 

 
Rimangono invariati tutti gli ulteriori elaborati progettuali. 
 
Si specifica quindi che quanto stabilito a pag 28, pag. 51 e 52 del Bando integrale di gara deve intendersi 
rettificato con le specifiche sopra indicate. 
 
Pertanto alla luce di quanto sopra, si dispone: 
 

- il caricamento a sistema SAP - SRM degli elaborati corretti nella sezione DATI 
GENERALI/INFORMAZIONI ACQUIRENTE:   

 Cartella DOCUMENTI DA CARICARE A SISTEMA_OTTOBRE 2017 contente il Fac simile 
istanza di partecipazione (allegato A1_NUOVA VERSIONE ottobre 2017), il Fac simile istanza di 
partecipazione (allegato A2_NUOVA VERSIONE ottobre 2017), nonché l’ultima versione del 
modulo M.E.S. per offerta economica di data 11 settembre 2017. 

 E_120_5_A1 - CSA Norme amministrative (revisione 1 - ottobre 2017) che verrà altresì 
sostituito nella cartella ELABORATI PROGETTUALI; 
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-    la proroga alle ore 12.00 del giorno 21 NOVEMBRE 2017 del termine per la presentazione 
delle offerte mentre la seduta di gara avrà luogo il giorno 22 NOVEMBRE 2017 ore 9.00 presso 
la sala Aste, sita in via Dogana, 8 a Trento. 

 
Si specifica, inoltre, come previsto dal bando di gara, che la durata della garanzia da presentare a titolo di 
cauzione provvisoria dovrà decorrere dalla nuova data di presentazione dell’offerta e che i requisiti di cui al 
paragrafo 4.1 del bando di gara devono essere posseduti alla data di scadenza del nuovo termine per la 
presentazione delle offerte. 
 

Si informa che sono state effettuate tutte le pubblicità previste dalla normativa vigente.  

Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma SAP-SRM 
(nella sezione “Dati generali / informazioni acquirente”) 

 

 

                Per IL DIRIGENTE  

                       - dott. Paolo Fontana – 

 

PF/PV 
Responsabile del procedimento: 
dott.ssa Paola Viola 
 


