UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI COMUNALI

Prot. n. 0017890 del 02/09/2019

BANDO DI GARA
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE/BONIFICA DELLA DISCARICA
DI CILIVERGHE LOTTO 1B CON OPZIONE LOTTO 2
gara telematica sulla piattaforma di e-procurement ARCA – Sintel- Regione Lombardia
procedura: APERTA art. 60 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.36, comma 9bis, del D.Lgs.n.50/2016 e
s.m.i

CUP: J51E17000610006

CIG: 798459690E

TERMINE DI PRESENTAZIONE OFFERTA

30/09/2019 ORE 18:00

AVVISO DI RETTIFICA
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Con riferimento al bando di gara per l’esecuzione dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
PERMANENTE/BONIFICA DELLA DISCARICA DI CILIVERGHE LOTTO 1B CON OPZIONE LOTTO 2e
pubblicato in data 31/07/2019, prot. 0015891;
RILEVATO che, a seguito della pubblicazione della gara, è stata rilevata la presenza di errori
progettuali, in merito al computo metrico delle opere, errori che hanno ricadute sul quadro
economico, per € 57.000,20 di lavorazioni aggiuntive, oltre IVA;

AVVISA
•

-

Che con determina n.604 del 02/09/2019, il bando, il disciplinare di gara e il modello
offerta economica, già pubblicati in data 31/07/2019, e la documentazione progettuale
(Relazione generale; Computo metrico estimativo; Analisi Prezzi; Quadro Economico;
Elaborato 14 a - ubicazione dei pozzi di prelievo e dell'impianto di trattamento) sono
stati rettificati;
Che le rettifiche, dal punto di vista progettuale, riguardano, nello specifico:
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-

o Movimentazione di 12.000 mc aggiuntivi (voce n. 46 del CME, elaborato 45, rev. 4
– lotto 1);
o Errori materiali di approssimazione e di moltiplica all’interno del computo metrico
(elaborato 45, rev. 4 – lotto 1 e elaborato 45 – rev. 2 – lotto 2);
o Errore materiale in merito al posizionamento della pompa P01 nell’elaborato 14 a,
che è stata correttamente posizionata all’interno della vasca;
Che, a seguito della modifica è stato aggiornato l’importo a base d’asta della procedura
e, di conseguenza, l’importo della garanzia fideiussoria;
Che la rettifica apportata non incide sui termini di ricevimento delle offerte fissato alle
ore 18,00 di lunedì 30/09/2019;
Che la documentazione di gara così rettificata verrà pubblicata sulla piattaforma Sintel
(ID procedura n. 113562398).

Il RUP e Responsabile dell’Ufficio Unico Intercomunale
Mazzano - Nuvolera – Nuvolento
Lavori Pubblici e Servizi Comunali
Ing. Claudio Fadini
Firmato digitalmente
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