1 dicembre 2011

Gara appalto servizio integrato di raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati costituiti da carta
e cartone – imballaggi in vetro – imballaggi in plastica – lattine – imballaggi in plastica più lattine –
rifiuto residuale – CIG 3450251531.

SI COMUNICA LA SEGUENTE RETTIFICA AL BANDO, AL
DISCIPLINARE DI GARA, AL CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE E AL PROGETTO:

Con riferimento al bando e al disciplinare di gara per la procedura in oggetto pubblicato dalla
Scrivente nella GURI n. 130 del 04/11/2011 si comunicano le seguenti rettifiche:
-

Articolo 8 del disciplinare di gara e punto IV.3.4 del bando di gara: La data del termine ultimo di
presentazione delle offerte è differito alle ore 12:00 del giorno 17/01/2012.

-

Articolo 6 del disciplinare di gara e punto II.3 del bando di gara: Le date di inizio e fine
dell’appalto sono così modificate: 01/02/2012 – 31/01/2014.

-

Articolo 14 del Disciplinare di gara e punto IV.3.8 del bando di gara: La data di apertura delle
offerte in prima seduta pubblica di cui al punto 14 del Disciplinare di gara

è stata

conseguentemente spostata al 19/01/2012 a partire dalle ore 09:30.
-

Articolo 7 del Disciplinare di gara e punto IV.3.3 del bando di gara: Il termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti è differito al giorno 11/01/2012 alle ore
12:00

-

Articolo 4.2 del Disciplinare di gara: Il termine per il sopraluogo tecnico è differito al giorno
11/01/2012.

E’ presente sul sito www.aet2000.it sotto la voce “appalti e forniture” l’avviso spedito
all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali U.E. il giorno 1 dicembre 2011 e la versione aggiornata del
Disciplinare di gara contenente le modifiche di cui sopra.
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Con riferimento al Progetto del Servizio e al Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale si
comunicano le seguenti rettifiche:

-

al punto VI – SCHEMA DI CONTRATTO del Progetto del Servizio, PREMESSE
“che in data …….., venivano approvati il bando di gara ed i relativi allegati per il servizio
integrato di raccolta e trasporto delle principali frazioni di rifiuti urbani ed assimilati, per il
periodo di 731 giorni consecutivi a decorrere dal 01.01.2012 e sino al 31.12.2013, ….”
leggasi

“che in data …….., venivano approvati il bando di gara ed i relativi allegati per il servizio integrato
di raccolta e trasporto delle principali frazioni di rifiuti urbani ed assimilati, per il periodo di 731
giorni consecutivi a decorrere dal 01.02.2012 e sino al 31.01.2014, …”

-

al punto VI – SCHEMA DI CONTRATTO del Progetto del Servizio, ART. 2 – Oggetto e

durata
,” La durata del presente contratto sarà di 731 giorni consecutivi a decorrere dal 01/01/2012 sino al
31/12/2013, …”
leggasi
,” La durata del presente contratto sarà di 731 giorni consecutivi a decorrere dal 01/02/2012 sino al
31/01/2014, …”

- Art. 2 – DURATA DELL’APPALTO del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale,:
“ La durata del presente appalto è fissata in anni due a decorrere dal 01.01.2012 e pertanto il
servizio viene affidato fino al 31.12.2013 salvo proroghe tecniche per l’avvio e la conclusione del
servizio”
leggasi
“ La durata del presente appalto è fissata in anni due a decorrere dal 01.02.2012 e pertanto il
servizio viene affidato fino al 31.01.2014 salvo proroghe tecniche per l’avvio e la conclusione del
servizio”
Il Presidente
Ing. Gianpaolo Stefanutti
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