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SETTORE 1: SERVIZI FINANZIARI – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PERSONALE – ECONOMATO, ACQUISTI
INTERNI, PARCOMETRI – TURISMO, SPORT, MANIFESTAZIONI – TRIBUTI – PARTECIPATE, FARMACIE –
CONTRATTI E GESTIONE DEMANIALE – MANUTENZIONI E DECORO URBANO – URP PROTOCOLLO,
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)
Ufficio Contratti

RETTIFICA IMPORTO A BASE DI GARA
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA
NEL POLO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO.
Con la presente si comunica che, su espressa richiesta del Consiglio Nazionale degli
Ingegneri (prot.n. U-nd/2328/2019 del 15/03/2019) il Comune committente di San Giovanni
in Marignano ha provveduto alla revisione del calcolo della parcella relativa all’appalto dei
servizi tecnici in oggetto e, pertanto, occorre rettificare l'importo a base di gara (prot. n.
3784 del 19.03.2019).
Pertanto in tutta la documentazione di gara (bando, disciplinare, capitolato speciale di
appalto e relativi allegati), l'importo a base d'asta risulta essere pari a complessivi €.
251.404,10=, come dalla scheda in allegato.
Invariato il resto del contenuto degli atti di gara.
Alla luce di quanto sopra, il termine per la presentazione delle offerte è stato prorogato
alle ore 13:00 del giorno 4 aprile 2019.
Relativamente all'importo a base di gara indicato nella piattaforma SATER, lo stesso
deve intendersi sostituito con l'importo suindicato pari ad €. 251.404,10=.
Nella valutazione dell'offerta economica sulla piattaforma SATER verrà tenuto conto
della rettifica in oggetto.
Gli operatori economici che abbiano già presentato un’offerta possono, a loro giudizio,
decidere di presentarne un’altra in sostituzione entro il termine sopra indicato. Nel caso ciò
non avvenisse, sarà ritenuta valida quella già presentata.
In ordine al pagamento del contributo ANAC già effettuato, si invita a richiedere il rimborso
della differenza all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
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