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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 SOSTITUZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E  RETTIFICA
DISCIPLINARE DI GARA IN CONSEGUENZA DELLA CORREZION E DI

MERI ERRORI MATERIALI

Oggetto:  PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  E
CUSTODIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE (LOTTI 1, LOTTO2, LOTTO 3).

► Con riferimento alla gara d’appalto in oggetto il competente Servizio Gestione degli impianti,
avendo rilevato la presenza  di  meri errori materiali nei seguenti articoli del Capitolato Speciale
d’appalto:
- 2, comma X
- 45, tab. 45.1
- 54, comma XII
- art. 54, tab. 54.4
- art. 68, D.2
- art. 70 - BACINO 1 – tab. “DEPURATORI” e tab. “TR ATTAMENTO RIFIUTI AUTORIZZATI”

- BACINO 2 - tab. “DEPURATORI”, tab. “TRATTAMENTO R IFIUTI AUTORIZZATI” E
tab. “STAZIONI DI SOLLEVAMENTO”

- BACINO 3 – tab. “DEPURATORI”
- art. 72, punto 2) centri di smaltimento per fangh i ispessiti

con determina del dirigente n. 1 di data 1 febbraio 2019 ha provveduto a riapprovare il capitolato
corretto, rettificando gli errori materiali rinvenuti nei succitati articoli.

Alla luce di quanto sopra si dispone:

-  La  pubblicazione  del  nuovo  Capitolato  Speciale  d’appalto  –   siccome  rettificato,
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.
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► Inoltre si segnala che nella tabella Lotto n. 3 – bacino Trentino Orientale di cui al paragrafo 3
del disciplinare di gara – “OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI “-
sono  stati  indicati, per  mero  errore  materiale,  importi  parzialmente  non  corretti  e  relativi
rispettivamente  alla  prestazione  secondaria  (Euro  3.983.047,87 anziché  Euro  3.893.047,87)  e
all’importo complessivo a base di gara (Euro 13.066.226,62 anziché 13.066.226,24),  risultando
invece corretti tutti gli altri importi indicati.

Pertanto la  tabella Lotto n. 3 – bacino Trentino Orientale di cui al paragrafo 3 del disciplinare di
gara prot. 0780187 dd. 21.12.2018 deve intendersi sostituita integralmente dalla seguente:

Lotto n. 3 – bacino Trentino Orientale 

n. Descrizione servizi/beni CPV

P

(principale)

S

(secondaria

)

Importo

1 Servizi di trattamento acque reflue 90420000-7 P 9.083.778,37  

2
Prelevamento e trasporto rifiuti e fanghi  agli

impianti indicati dall’Amministrazione

90512000-9

90513700-3

 

S

 

3.893.047,87  

 A)  Importo totale  soggetto a ribasso, per la durata di 2 anni

 B)   Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

 A) + B)   Importo complessivo a base di gara

12.976.826,24

      89.400,00

13.066.226,24
 

Valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo dell’eventuale rinnovo per 

ulteriori 2 anni

26.132.452,48
 

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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