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AT 83716-661-2019
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 MODELLO OFFERTA TECNICA E
PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Oggetto: PROCEDURA APERTA  PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI
NUOVI  LABORATORI  CIMeC  –  EDIFICIO  10  –  MANIFATTURE  TABACCHI  A
ROVERETO.

A seguito della  segnalazione di  una impresa interessata  a  partecipare alla  gara  di  cui
all’oggetto, pervenuta in data 30 settembre 2019 (acquisita sub prot.  n.  601040/2019), è stato
rilevato  un  errore  di  tipo  informatico  nella  formattazione  della  cella  “VALORE  OFFERTO”  in
corrispondenza della riga A.2.6 “indice ore di formazione specifica dedicata alle mansioni svolte
nel periodo di esecuzione dei lavori”, dove si visualizza il formato “%” (percentuale) non attinente
all’unità  di  misura relativa al  subelemento in  questione (non “%” bensì  “i”  come indicato nella
colonna U.M. VALORE).
Si  provvede  pertanto  a  pubblicare,  all’interno  della  piattaforma  SAP  SRM  –  nella  cartella
DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA - il NUOVO MODELLO OFFERTA TECNICA  ALL E1 –
corretto nell’impostazione informatica della cella sopra richiamata.

L’utilizzo  del  MODELLO  OFFERTA TECNICA non  corretto  comporterà  l’esclusione  dalla
procedura  di  gara  dell’operatore  economico,  a  causa  dell’indeterminatezza  della  offerta
nonché a tutela della  par condicio dei concorrenti.

Alla luce di quanto sopra il termine di  presentazione delle offerte viene PROROGATO alle

ore 12.00 del  giorno 11 ottobre  2019,  mentre la seduta di  gara avrà luogo il  giorno 14

ottobre 2019 alle ore 9.00, presso la sala Aste sita in via Dogana 8 a Trento.
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Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma SAP-
SRM (nella sezione “Dati generali – Informazioni acquirente”).

IL DIRIGENTE
- dott. Paolo Fontana -

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).

RP/PZ
Responsabile del procedimento:
dott.ssa Paola Zorzi
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