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Gara a procedura aperta per la fornitura di contatori 

meccanici per acqua fredda 
 

 

 

AVVISO DI RETTIFICA 
(Rettifiche n. 1, n. 2 e n. 3) 

 

POSTICIPAZIONE DEI TERMINI 
 

 

 

RETTIFICA N. 1 
 

In riferimento alla gara a procedura aperta per la fornitura di contatori per acqua fredda si evidenzia 

che sono stati riscontrati alcuni errori materiali nei seguenti documenti: 

 

� Capitolato speciale d’appalto – art. 2 

 

� Determina di indizione n. 122 del 24.08.2016: Oggetto 

 

� Avviso di gara: 

� Oggetto 

� Sezione II: Oggetto dell’appalto: punto 1. e punto 6. 

 

� Disciplinare di gara 

� Capitolo 2: Box con descrizione ed importo dei lotti. 

� Capitolo 9.2: Contenuto della “busta B – Offerta Tecnica”: 1° periodo – dicitura da indicare 

all’esterno delle buste contenenti l’Offerta Tecnica per i vari lotti. 

� Capitolo 9.3: Contenuto della “busta C – Offerta Economica”: 1° periodo – dicitura da 

indicare all’esterno delle buste contenenti l’Offerta Economica per i vari lotti. 

 

� Documento di Gara Unico Europeo “DGUE “: Parte I: Box Informazioni sulla procedura di 

appalto, riquadro CIG. 

 

� Domanda di partecipazione: pag. 2, indicazione dei lotti a cui si chiede di partecipare. 

  

 

L’errore ricorrente nei documenti predetti riguarda l’indicazione corretta dei lotti, che per quanto 

riguarda il “Lotto A” ed il “Lotto B” risulta invertita.  

 

Si evidenzia pertanto che la corretta indicazione è la seguente: 
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Lotto Oggetto CIG Base d’asta 

Lotto B)  Contatori meccanici per acqua fredda a getto multiplo 6786069949 € 114.000,00 

Lotto A) Contatori meccanici per acqua fredda a getto unico 678608567E €     7.000,00 

Lotto C) Contatori meccanici per acqua fredda a mulinello 

Woltmann 
6786093D16 €     9.000,00 

 

Si dispone pertanto la correzione dei predetti documenti di gara, evidenziando che gli stessi verranno 

modificati secondo la seguente metodologia: 

 

 (X) Indicherà l’informazione errata 

 

X Indicherà l’informazione corretta. 

 

 

RETTIFICA N. 2 
 

In riferimento alla gara in oggetto si evidenzia che è stato riscontrato il seguente errore materiale: 

 

Capitolato Speciale d’appalto  

 

Parte B: Specifiche Tecniche e Prestazionali 

e 

Parte C: Quaderno Offerta Prezzi: 

 

Lotto C) contatori per acqua fredda a mulinello Woltmann:  

Nella descrizione del prodotto oggetto di offerta è stato indicato nel quarto periodo: 

“….. In questo caso il contatore dovrà essere provvisto dei moduli di accertamento B (esame del tipo) 

e D o F (dichiarazione di conformità con rapporto R non inferiore a 100 per installazione orizzontale e 

provvisti di bollo metrico attestante l’avvenuta verifica prima……” 

 

Si evidenzia che il valore 100 è errato. Il valore corretto è 160 

Si provvede pertanto ad effettuare nel capitolato medesimo la correzione con la seguente modalità: 

(100) 160.  

 

 

RETTIFICA N. 3 
Il Modulo “Offerta Tecnica” – Allegato A  contiene il seguente errore materiale: 

nella prima colonna “Lotto” il contatore Tipo Woltmann viene indicata con il numero 4. Tale 

indicazione è errata. 

L’indicazione corretta è la seguente: Lotto C 
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POSTICIPAZIONE DEI TERMINI 
 

Contestualmente alle rettifiche predette si provvede a posticipare il termine di scadenza per la 

presentazione delle offerte ed a stabilire la nuova data per la 1^ seduta pubblica: 

 

- Termine perentorio per la presentazione delle offerte: ore 13.00 del giorno 30.09.2016 

 

- 1^ Seduta pubblica per l’apertura delle offerte: a partire dalle ore 11.00 del giorno 05.10.2016. 

 

Tutte le parti del bando di gara, del disciplinare e della documentazione allegata si intende corretta 

come sopra indicato. 

 

Si provvede pertanto a ripubblicare i documenti sopraccitati completi con le correzioni apportate. 

 

Fermo il resto. 

 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti ai recapiti indicati alla Sezione I.1. del bando di gara. 

 

Codigoro,  12 settembre 2016 

 

 

Il Dirigente del Servizio Gare e Contratti 

Ing. Silvio Stricchi 

(FIRMATO DIGITALMENTE) 
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