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AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA TERMINI 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA 
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A 
SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA, IN ACCORDO QUADRO CON 
UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER L’AFFIDAMENTO DEL 
“SERVIZIO DI TRASPORTO DI SCARTI (CER 191212) PRODOTTI DAL 
TRATTAMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI A MATRICE 
ORGANICA”. 
  
Con riferimento alla manifestazione di interesse pubblicata in data 20/01/2020 sul profilo 
della Committente e sulla piattaforma telematica della Committente, la Stazione appaltante 
ha disposto la rettifica della documentazione di gara nella parte di seguito indicata: 

l’Avviso, Art. 1.4, che deve intendersi così modificato: 

4. L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 210.000,00 (Euro 
duecentodiecimila/00), oltre l’I.V.A., di cui € 4.200,00 (Euro quattromiladuecento/00) per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

l’Avviso, Art. 7.2, che deve intendersi così modificato: 

2. Il plico telematico contenente l’istanza, dovrà essere caricato sulla Piattaforma, a 
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11/02/2020, termine 
perentorio. 

l’Avviso, Art. 8.1 lettera c), che deve intendersi così modificato: 

1. Dichiarazione di aver ottemperato all’esecuzione negli ultimi tre esercizi (da gennaio 
2017 a gennaio 2020) servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso per un importo 
complessivo non inferiore a € 210.000,00 (Euro duecentodiecimila/00) esclusa IVA; 

il Capitolato Tecnico Prestazionale, Art. 1, che deve intendersi così modificato: 

- 9.400 Ton indicative di rifiuti con CER 191212, […] 

il Capitolato Tecnico Prestazionale, Art. 2, che deve intendersi così modificato: 

L’importo complessivo presunto è pari a 210.000,00 Euro, IVA esclusa, di cui Euro 
205.800,00 per prestazioni soggette a ribasso d’asta e Euro 4.200,00 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

il Capitolato Tecnico Prestazionale, Art. 7.1, che deve intendersi così modificato: 

[…] non inferiore a € 210.000,00 riferito al CER 19.12.12. 

 
Conseguentemente è stata disposta la proroga del termine di presentazione delle istanze di 
manifestazione di interesse originariamente fissato nell’Avviso. 
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Pertanto il nuovo termine per il ricevimento delle istanze di manifestazione di 
interesse è il seguente: 11/02/2020, ore 12,00. 
 
Restano ferme ed invariate tutte le altre prescrizione contenute nell’Avviso, nel Modello A e 
nel capitolato Tecnico Prestazionale. 
 
Pinerolo, 27.01.2020 
 
 

       Il Responsabile del Procedimento 
             F.to ing. Massimo Iennaco 


