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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.

AVVISO DI RETTIFICA E   PUBBLICAZIONE NUOVO CAPITOLATO 

Oggetto: Disciplinare di gara mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 16 e 17
della l.p. n. 2/2016, per l’affidamento della fornitura di una autogrù da assegnare, quale
dotazione  di  servizio,  al  Corpo  permanente  dei  Vigili  del  Fuoco  di  Trento –  CIG
799521869C.

 Con riferimento  alla  gara  d’appalto  in  oggetto  il  competente  Servizio  Anticendio  e
protezione civile, Cassa provinciale antincendi, avendo rilevato “la non corretta indicazione dovuta
ad un refuso di specifiche tecnice inserite nel Capitolato speciale Di Appalto- parte tecnica” ha
provveduto a rettificare, con note acquisite al prot. n.  523723 d.d. 27/08/2019 e n. 526891 d.d.
28/08/2019, gli errori materiali rinvenuti e a modificare la seguente documentazione

▪ Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Tecnica.

Nello specifico, al punto B.9 Torretta (a pag. 17)  deve essere stralciato il seguente capoverso:

Di conseguenza, si provvede a pubblicare la presente nota ed il documento rettificato sul
sito internet istituzionale e sulla piattaforma SAP-SRM, in sostituzione di quanto precedentemente
pubblicato.

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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