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Note del 09.08.2022 
 
 

 

 

   
 
      Spett.le Operatore Economico 
 
 
 
 
Oggetto:  gara europea a procedura telematica aperta per la fornitura di autoveicoli da adibire 

alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 60 del 
D.Lgs n. 50/2016 e ss. mm. e ii.  
Gara n. 8610322. Suddivisione in n. 3 Lotti funzionali  
Note relative all’aggiornamento della documentazione di gara in data 09.08.2022. 

 
  
 
 
A seguito della pubblicazione legale della gara in oggetto, avvenuta in data 01.08.2022, sono emerse 
delle incongruità tecniche all’interno dei documenti per i quali si è reso necessario aggiornare le 
schede tecniche degli autotelai dei Lotti 1 e 2 e di conseguenza anche il Bando di gara, il Disciplinare 
di gara e altri allegati. In particolare: 
 
a) – Le caratteristiche tecniche riportate nell’allegato 2 del Lotto 1, CIG: 9282506646, relative 

all’autotelaio, sono state aggiornate/revisionate.  
 
b) - Le caratteristiche tecniche riportate nell’allegato 2 del Lotto 2, CIG: 928254781B, relative 

all’autotelaio, sono state aggiornate/revisionate. 
 
c) – Nel Disciplinare di gara: 

- con riferimento al punto 2.4 “Documentazione di gara” sono state aggiornate le diciture relative 
 all’elenco puntato 2), 3), 4), 6), 7), 8) e 10). 
- con riferimento al punto 3.3 è stata aggiornata la dicitura di cui al Lotto 1. 
- con riferimento al punto 3.6 sono stati aggiornati i costi di addebito della pubblicazione legale. 
- all’art. 12, punto 12.1, del Disciplinare di gara, è stato aggiornato il termine perentorio per la 

presentazione delle offerte. 
- all’art. 20 del Disciplinare di gara, è stata aggiornata l’ora e la data di apertura delle offerte. 

 
d) – Nel Capitolato Tecnico e d’oneri sono stati riportati gli aggiornamenti degli allegati di cui al Lotto 

1 e di cui al Lotto 2 e aggiornata la dicitura di cui al Lotto 1. 
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e) – Nella Domanda di Partecipazione è stata aggiornata la dicitura di cui al Lotto 1. 
 
f) - Nel modulo Avvalimento è stata aggiornata la dicitura di cui al Lotto 1. 
 
 
 
Fermo il resto 

 
 

Distinti saluti      Il RUP: Renato Virtoli 


