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Prot. n. 0009837       Correggio lì 23.05.2016 

  

OGGETTO: procedura aperta per affidamento servizio di tesoreria periodo 01.07.2016 - 

31.12.2020 per il Comune Di Correggio, per l’Unione Dei Comuni Pianura Reggiana, per il Comune 

Di Rolo, per il Comune Di Rio Saliceto, per il Comune Di San Martino In Rio, per il Comune Di 

Fabbrico e per il Comune Di Campagnola Emilia per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2020. ERRATA 

CORRIGE documentazione. 

 

Il Responsabile del procedimento 

RENDE NOTO 

che, a causa di meri errori materiali di trascrizione, si procede alla rettifica della documentazione 

di gara di cui all’oggetto, come di seguito indicato: 

1) il punto 19 lettera e) della dichiarazione sostitutiva allegato 2) ed il punto A. lett. d) del 

bando di gara prot. 8599 del 06.05.2016 (requisiti di ordine generale e di idoneità 

professionale) che recitano “l’insussistenza della sanzione dell’esclusione fino a sei mesi 

dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi  prevista dall’art. 

83 bis, comma 14 del D.L. 25 Giugno 2008 n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo 

economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 

perequazione tributaria”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133”, 

devono intendersi come non inseriti, in quanto non riferibili alla procedura in oggetto;    

2) il punto B.9) “Commissione per pagamenti con Carta di Credito su terminali POS”, di cui al 

bando di gara prot. 8599 del 06.05.2016 e di cui all’allegato 3 “Offerta economica”, nonché 

l’art. 20 co. 4 dello schema di convenzione di cui all’offerta tecnica, riportano 

erroneamente che tale commissione dovrà essere espressa in Euro, mentre deve 

intendersi che tale commissione dovrà essere espressa in percentuale; 

 

COMUNICA 

altresì che la scadenza per la presentazione delle offerte è posticipata al giorno 10.06.2016 ore 

13.00 e che l’apertura delle buste pervenute avverrà in seduta pubblica il giorno 13.06.2016, con 

inizio alle ore 15.00. 
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Rimane ferma ogni altra disposizione prevista nel bando di gara in oggetto e relativa 

documentazione allegata. 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

         Dirigente Area Amministrativa 

  Ing. Fausto Armani 

 (Firmato digitalmente) 


