
  

1 

 
 

COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO 
(Provincia di COSENZA) 

 
SETTORE TECNICO - III SETTORE 

(Largo Municipio n°1 – 87047 San Pietro in G. -CS - Tel. 0984/472547 - Fax 0984/472147) – C.F. 80004710788 – P.I. 01040920785) 
posta certificata: comunesanpietroingurano.llpp@pec.it 

 
OGGETTO: :  " PROCEDURA APERTA”, AI SENSI DELL'ART. 60 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016 ; 

                        CON CRITERIO DI  AGGIUDICAZIONE AL MASSIMO RIBASSO,AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 4  
                             DEL D.LGS 50/2016, INERENTE L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI 
                             SPURGO FOGNE E CADITOIE , FINO AL 31/12/2020 - CIG: ZB825C6E34 
 

ERRATA CORRIGE 
 
 
Al punto 7 del Bando e disciplinare è presente un refuso, di seguito evidenziato nel riquadro che segue 
 

7 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 

.................. 

............... 

.................. 
A pena di esclusione tutti i lembi di chiusura dei plichi dovranno essere completamente incollati, controfirmati 
e/o timbrati nonché sigillati mediante sovrapposizione, per l’intera loro lunghezza, di nastro adesivo 
trasparente, così da confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente e da poter 
escludere qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto. 
Il plico dovrà racchiudere due buste chiuse contenenti, rispettivamente,due distinti CD, contenenti i file in 
formato pdf del la documentazione amministrativa, e quelli dell’offerta economica, come specificato 
successivamente e recanti, oltre l’indicazione del mittente, le diciture: 
- “Procedura aperta del servizio di manutenzione rete idrica, rete fognante e rete stradale del Comune di San 
Pietro in Guarano” - Busta A – Documentazione amministrativa”; 
- “Procedura aperta per l’appalto del servizio di manutenzione rete idrica, rete fognante e rete stradale del 
Comune di San Pietro in Guarano” - Busta B – Offerta economica”.   
 

La corretta dicitura da riportare sulle buste "A" e "B", è la seguente: 
 

- "Procedura aperta per l'appalto del servizio di spurgo fogne e caditoie del Comune di San Pietro in 
Guarano” - Busta A – Documentazione amministrativa”; 
- “Procedura aperta per l’appalto del servizio di spurgo fogne e caditoie del Comune di San Pietro in 
Guarano” - Busta B – Offerta economica”.   

 
 

San Pietro in Guarano, lì 27/11/2018 
          Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                                                                             firmato 

                                                                                                                             Fazio Giuseppe 


