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Modalità di invio: Pubblicazione su SINTEL e 
pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-
concorsi/ al punto 290 in data 30.03.2021 

Prot. P/310 rv/rv del 30.03.2021 

     
 
      

Spett.li Operatori Economici  
       
 
Montecchio Maggiore (VI), lì 30.03.2021 
 
Oggetto: Disciplinare di gara relativo alla Procedura aperta ai sensi degli art. 60 e 

dell’art. 112 comma 1 parte prima, del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i. per 
l’aggiudicazione di servizi di igiene ambientale da svolgersi presso alcuni 
Comuni soci ricadenti nel bacino di competenza di Agno Chiampo 
Ambiente Srl. Gara n. 8027414, multilotto, ID di Sintel = 135116996 

 Comunicazione di Errata - corrige pubblicata in data 30.03.2021 
  

 
 A seguito della pubblicazione della procedura di gara citata in oggetto, prot. P/126 
AC/rv del 15.02.2021, della pubblicazione della rettifica in data 22.02.2021, della 
pubblicazione di una seconda rettifica in data 04.03.2021 sono emersi degli errori di 
trascrizione dei contributi dovuti all’ANAC per la partecipazione alle gare. 
Ciò premesso, si apportano le correzioni ad alcuni importi economici di cui al punto 15.12), 
Art. 15 del Disciplinare di gara: 
 

a) Le parole:” - di € 70,00 (settantaeuro//00) per il Lotto 1 – gestione CdR Arzignano” 
sono sostituite dalle seguenti:”- di € 35,00 (trentacinque//00) per il Lotto 1 – 
gestione CdR Arzignano (VI)”. 

b) Le parole:” - di € 35,00 (trentacinqueeuro//00) per il Lotto 3 – gestione CdR 
Montecchio M. – Brendola (VI)”, sono sostituite dalle seguenti: “ - di € 20,00 
(ventieuro//00) per il Lotto 3 – gestione CdR Montecchio M. – Brendola (VI)”. 

c) Le parole:” - di € 35,00 (trentacinqueeuro//00) per il Lotto 4 – gestione CdR 
Sovizzo”, sono sostituite dalle seguenti:” – 20,00 (ventieuro//00) per il Lotto 4 – 
gestione CdR Sovizzo (VI)”. 

d) Le parole:”- di € 70,00 (settantaeuro//00) per il Lotto 5 – gestione CdR Valdagno”, 
sono sostituite dalle seguenti:”-  € 35,00 (trentacinqueeuro//00) per il Lotto 5 – 
gestione CdR Valdagno (VI)”. 

e) Le parole:”- di € 35,00 (trentacinqueeuro//00) per il Lotto 6 – cestini Arzignano”, 
sono sostituite dalle seguenti:”- € 20,00 (ventieuro//00) per il Lotto 6 – cestini 
Arzignano (VI)”. 

Protocollo 



                                                                                

Pag. 2 di 2 

 

 

f) Le parole:” - di € 70,00 (settantaeuro//00) per il Lotto 7 – cestini e pulizie 
Montecchio M.”, sono sostituite dalle seguenti: “- € 35,00 (trentacinqueeuro//00) 
per il Lotto 7 – cestini e pulizie Montecchio M. (VI)”. 
 
Scusandoci per l’inconveniente si porgono Distinti saluti    

   
 
       F.to Il RUP Arch. Renato Virtoli

        


