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Spett. Ditta   
                                                                           

                                                                                                                  

                                           

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI 
DELL’ART. 125, CO. 9-11 DEL D.LGS. 163/06 E S.M, PER LA FORNITURA  DI  N. 5 TELAI 
PIAGGIO MOD. PORTER MAXXI (EURO 5, ALIMENTAZIONE BENZINA/GPL) – N. CIG.: 
5885762C71 – Rettifica. 
 
In riferimento alla gara in oggetto, Vi invitiamo a prendere atto delle seguenti rettifiche: 
 
1. Tra le caratteristiche tecniche indicate al punto 2) OGGETTO DELLA FORNITURA, della 

Lettera d’invito, eliminare  la voce :  
“Installazione girofaro di colore arancio ad azionamento manuale posizionato  sul   tettuccio 
cabina  posto a quota superiore a quello del  filo anteriore vasca (dato che verrà comunicato da 
S.A.) “ 
 

2. Nella dichiarazione dell’allegato 3 “Modello scheda tecnica”, eliminare  la voce :  
“Installazione girofaro di colore arancio ad azionamento manuale posizionato  sul   tettuccio 
cabina  posto a quota superiore a quello del  filo anteriore vasca (dato che verrà comunicato da 
S.A.) “ 
 

3. Nella dichiarazione finale a pag. 10 dell’allegato 1 “Modello di Domanda di partecipazione e 
Dichiarazione sostitutiva per l’ammissione alla gara”, sostituire il secondo capoverso con il 
seguente: 

� di conoscere ed accettare tutte le circostanze, generali e particolari, che possono   
influire sulla fornitura o sul contenuto dell’offerta ovvero sulle condizioni contrattuali; in 
particolare: di conoscere ed accettare che dovrà essere presentata offerta per n. 1 
telaio Piaggio mod. Porter Maxxi con sistema di bloccaggio supplementare e n. 4 telai 
Piaggio mod. Porter Maxxi privi di sistema di bloccaggio supplementare.  
 

Il Responsabile del Procedimento 
 (Dott. Ing. Roberto Enrico Paolini) 
 
                                                                                         …………………………. 
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