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 AVVISO DI RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE NEL BANDO DI GARA 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA 
NUOVA SCUOLA ELEMENTARE  E  DELLA PALESTRA DEL COMUNE  DI  DIMARO 
FOLGARIDA.

Con  riferimento  alla  gara  d’appalto  in  oggetto  ed  in  conseguenza  della  segnalazione  di  una 
impresa interessata a partecipare, si  evidenzia che  nell’art. 2 del Capitolato Speciale d’appalto-
Norme Amministrative e nel bando di gara prot. - n. 0133097 dd. 26.02.2020 - a pag. 4, per mero 
errore  materiale,  sono  stati  indicati  importi  non  corretti relativamente  alla  categoria  OS30 - 
impianti elettrici, telefonici, audiotelefonici e televisivi –  (importo totale   Euro 302.692,96 anziché 
302.347,61  e  lavorazioni  soggette  a  ribasso  Euro  302.347,61  anziché  300.692,96), risultando 
invece corretti     tutti gli importi   riferiti   alle   altre categorie nonché l’importo complessivo dell’appalto.  

Pertanto il quadro economico relativo alla categoria OS30  riportato a pagina 4 del bando di gara 
in oggetto  deve intendersi sostituito integralmente dal seguente:

Categoria scorporabile OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici, audio telefonici e televisivi)) per Euro 
302.347,61.- di cui:

a) Euro 300.692,96.- per lavorazioni soggette a ribasso;

b) Euro 1.654,65.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e  
coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
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Alla luce di quanto sopra si dispone anche:

l  a  pubblicazione  del    nuovo    Capitolato  Speciale  d’appalto  –   siccome  rettificato    all’art.  2   
relativamente agli  importi  della categoria OS30   -     all’interno della piattaforma SAP-SRM nella 
sezione “Documentazione d’appalto” nella cartella “CSA E CRITERI 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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Responsabile del procedimento:
dott.ssa Paola Zorzi
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