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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 PUBBLICAZIONE NUOVA TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA STIMA
DEI COSTI IN CONSEGUENZA DELLA CORREZIONE DI MERI ERRORI

MATERIALI

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SERVIZIO DI GESTIONE
E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE,
COLLETTORI  FOGNARI  E  STAZIONI  DI  POMPAGGIO  DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO

                     
         Con riferimento alla gara di cui in oggetto, il competente Servizio Gestione degli Impianti

avendo rilevato, a seguito di un controllo, che nel documento denominato  “Stima dei costi” gli
importi  definitivi  delle  varie  categorie  non  sono  stati  tutti  correttamente  riportati  nella  tabella
riepilogativa finale, ha provveduto a rettificare gli  errori materiali  in essa rinvenuti  chiedendo a
codesto Servizio, con nota acquisita al prot. n. 526164 d.d. 27.08.2019, la pubblicazione della
medesima nella versione corretta.

Alla luce di quanto sopra si dispone:

   -  La  pubblicazione  della  nuova  tabella  riepilogativa  della  stima  dei  costi all’interno  della
piattaforma SAP-SRM nella sezione “Documentazione d’appalto” nella cartella “elaborati di gara”
e  sul  sito  internet  istituzionale.  L’elaborato  siccome  rettificato  sostituisce  integralmente  il
precedente.

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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