AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLE PRESTAZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) E PER L’AGGIORNAMENTO DELLA
VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVAMENTE ALL’IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELLA
FONDAZIONE PER LO SPORT SITO IN VIA F.LLI MANFREDI 12/D ED ALTRI
ADEMPIMENTI. CODICE CIG: Z0F2CD3F72.

ERRATA CORRIGE DISCIPLINARE DI GARA
Con la presente si comunica che a pagina 12 del Disciplinare di Gara è stato riportato, per
mero errore materiale, il seguente file da allegare alla prima PEC avente ad oggetto
“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI R.S.P.P.”– BUSTA 1”:

f.

FILE N° 6 – denominato OFFERTA ECONOMICA e contenente offerta economica,
debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante (ALLEGATO 2A o 2B), unitamente a

copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità, nella quale il
concorrente indichi il ribasso percentuale sulla base d’asta in cifre ed in lettere: in caso di
discordanza, prevale la soluzione più favorevole per l’Ente. Non sono ammesse offerte alla
pari o in aumento.
Si precisa che tale documento non deve essere inserito all’interno della prima P.E.C. ma
all’interno della seconda P.E.C. avente oggetto ad la seguente dicitura: “PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI R.S.P.P.– BUSTA 2”.
Qualora l’offerta fosse stata già spedita e all’interno della PEC N. 1 venisse riscontrata la presenza
dell’allegato di cui alla lettera f. (FILE N. 6 – denominato OFFERTA ECONOMICA), l’offerta sarà
comunque considerate valida e non soggetta ad esclusione.
Si precisa comunque che si terrà in considerazione solamente dell’offerta economica presentata all’interno
della PEC N. 2.
Si invitano gli operatori economici che hanno già presentato l’offerta in modo errato,
includendo tra gli allegati anche l’allegato di cui alla lettera f. (FILE N. 6 – denominato
OFFERTA ECONOMICA) a sostituire la PEC N. 1 entro le ore 12:00 del giorno 29 maggio
p.v.
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