
 
 

Prot. n. 1475       Voltago, 31.03.2014 

 

BANDO-DISCIPLINARE DI GARA 

DPCM 14.01.2011. AVVISO PUBBLICO O.D.I. DEL 31.05.2011. PROGETTO 

INTEGRATO TERRITORIALE DI "VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA CONCA 

AGORDINA”. LAVORI DI “RECUPERO E VALORIZZAZIONE EX ISTITUTO 

MINERARIO U. FOLLADOR”, “OSTELLO”. PROCEDURA APERTA (PUBBLICO 

INCANTO) PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER LA 

REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA 

DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI, NONCHE' DEL COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. 

CIG  n. 55184007BC -  CUP n. D76G13003070005 

 

RETTIFICA BANDO-DISCIPLINARE DI GARA 

 
Con riferimento al bando-disciplinare di gara prot. n. 0001335 del 20.03.2014, si comunica che i 

sottoindicati punti del bando medesimo dovranno essere modificati nel seguente modo:  

 

Punto "9.  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO"  A.  OFFERTA TECNICA 

A2. Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di 

svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico        

Anzichè:  "La relazione dovrà essere da un numero massimo di 10 pagine formato A4, compilate su 

di un solo lato, con un massimo di 50 righe per pagina, con un numero medio indicativo di caratteri 

per riga, compresi gli spazi, non superiore a 90, carattere tipo “Times New Roman”, dimensione 12. 
Al fine di consentire il controllo la relazione dovrà essere anche contenuta, in formato word, in un 

CD allegato all'offerta tecnica." 

leggasi: " La relazione dovrà essere da un numero massimo di 20 cartelle formato A4, compilate su 

di un solo lato, con un massimo di 50 righe per pagina, con un numero medio indicativo di caratteri 

per riga, compresi gli spazi, non superiore a 90, carattere tipo “Times New Roman”, dimensione 12. 
Al fine di consentire il controllo la relazione dovrà essere anche contenuta,  in formato word, in un 

CD allegato all'offerta tecnica." 

 

Punto 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Documentazione da includere nella busta n. 2 “Offerta tecnica” 

Anzichè: "Si ricorda che la relazione di cui alla lett. A2 dovrà essere costituita da un numero 

massimo di 10 pagine formato A4, compilate su di un solo lato, con un massimo di 50 righe per 

pagina, con un numero medio indicativo di caratteri per riga, compresi gli spazi, non superiore a 90, 

carattere tipo “Times New Roman”, dimensione 12. Al fine di consentire il controllo la relazione 

dovrà essere anche contenuta, in formato word, in un CD allegato all'offerta tecnica. 

leggasi: ""Si ricorda che la relazione di cui alla lett. A2 dovrà essere costituita da un numero 

massimo di 20 cartelle formato A4, compilate su di un solo lato, con un massimo di 50 righe per 

pagina, con un numero medio indicativo di caratteri per riga, compresi gli spazi, non superiore a 90, 

carattere tipo “Times New Roman”, dimensione 12. Al fine di consentire il controllo la relazione 

dovrà essere anche contenuta, in formato word, in un CD allegato all'offerta tecnica." 

     IL RESPONSABILE SERVIZIO AREA TECNICA 

            - F.to Geom. Angelo De Marco - 
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