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Prot. 11871 del 19/09/2019
AVVISO DI RETTIFICA 

AL BANDO/DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO: 

PROCEDURA APERTA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DEL BAR/RISTORANTE O SOLO BAR  ANNESSI AL CENTRO SPORTIVO
– SECONDO ESPERIMENTO DI GARA

 
lotto bar-ristorante - CIG 8015229835
 
lotto bar - CIG 8015235D27

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

Rende noto  che,  a seguito  di  quesiti  pervenuti  da  parte  di  operatori  economici,  si  rende
necessario apportare una rettifica al bando/disciplinare di gara di cui all’oggetto per quanto
attiene al TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  -    busta A)
Documentazione Amministrativa , per  il  solo punto 5) il  quale è da sostituire come
segue:

a) il DUGE (Documento Unico Gara Europeo) compilato in ogni  parte attinente alla procedura
di  gara  e  sottoscritto  dal  dichiarante,  con  allegata  copia  del  documento  di  identità  dei
sottoscrittori o, se presentato su portale Sintel di Regione Lombardia, firmato digitalmente;.

Si precisa che detto documento assolve integralmente agli obblighi dichiarativi, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000.

Si precisa inoltre che la dicitura “A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve
allegare  all’offerta  la  ricevuta  in  originale  del  versamento  ovvero  fotocopia  dello  stesso
corredata  da dichiarazione  di  autenticità  e  copia  di  un  documento  di  identità  in  corso di
validità”  è da considerarsi un refuso, pertanto gli operatori economici che partecipano alla
procedura non devono effettuare alcun versamento.

Risultano invece confermati in ogni altra sua parte i contenuti del  bando/disciplinare di gara.

I l  RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TECNICI
Arch. Giuseppina Fontana

- atto firmato digitalmente - 
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