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Prot. N.===== del 23.11.17 
      

 
RETTIFICA BANDO DI GARA 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL 
TERRITORIO DELL’APPENNINO REGGIANO PER LA TUTELA DELLA RISORSA IDRICA – 

ANNUALITA’ 2016 LOTTI 1, 2, 5, 6, 7 
 
 
A rettifica di quanto pubblicato col bando di cui all’oggetto (6108del22.11.17) si comunica 
che il 
 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 

Data: 01/12/2017  

Ora locale: 12:00 
 

IV.2.7)  Modalità di apertura delle offerte e svolgimento della gara 
Data 04/12/2017 Ora locale: 09:00 - 1^ Seduta pubblica per verifica documentazione 
amministrativa Luogo: Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano – Via dei Partigiani 
10 42035 Castelnovo ne’ Monti. 
Il RUP con l’assistenza di due testimoni, procederà, in prima seduta pubblica alle ore 9:00 del 
giorno 04/12/2017 nella sede sopra indicata, alla verifica della regolarità della documentazione 
amministrativa contenuta nella busta A, ivi compresa la verifica del PASSOE. A seguito della 
conferma dei partecipanti alla citata procedura, verrà definito l’elenco degli operatori economici 
ammessi ed eventualmente esclusi dal prosieguo della gara, elenco che verrà pubblicato entro i 
due giorni successivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 sul sito dell'Unione nella sezione 
dell’Amministrazione trasparente. Nel caso in cui il Rup riesca a formare l'elenco degli operatori 
economici, senza attivazione del soccorso istruttorio, nella stessa seduta, il RUP procederà con 
l'estrazione del metodo di calcolo dell'anomalia (se le offerte ammesse saranno in numero pari o 
superiore a 5, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 97 del Codice), aprirà le buste B contenente le 
singole offerte economiche e procederà all'esclusione automatica delle offerte anormalmente 
basse (nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a 10), infine formerà la 
graduatoria finale provvisoria.  
 

Restano invariate tutte le altre condizioni previste nel bando di cui all’oggetto. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

(ing. Chiara Cantini) 
Atto sottoscritto digitalmente 

 


