S.A.L.T. p.a. Tronco Ligure Toscano
Via Don Enrico Tazzoli 9 - Lido di Camaiore (Lucca)
Procedura aperta – PA/08/18
AVVISO DI RETTIFICA
Con riferimento al Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
5a Serie Speciale Contratti Pubblici n.124 del 24/10/2018, avente oggetto «Miglioramento viabilità
svincolo Versilia e rifacimento cavalcavia di via Pisanica con sistemazione dei raccordi alle viabilità
esistenti - CIG 7639544F21 – CUP I47H18000680005» si comunica e si rettifica quanto segue:
 gli elaborati di cui al progetto n. TLT-A14022-E aventi codice identificativo 04PIPL09, 04PISX03 e
04PISX04 sono stati sostituiti dai seguenti:
- Elaborato 069_04_PI_PL_09_PLANIMETRIA DI PROGETTO_ROTATORIA VIA DEGLI OLMI.pdf.p7m
(correzione in planimetria di numerazione e di progressive delle sezioni "via Olmi Nord", in quanto
non corrispondenti a quelle riportate in planimetria generale di progetto e nelle sezioni
trasversali);
- Elaborato 076_04_PI_SX_03_SEZIONI TRASVERSALI VIA PISANICAVIA DEGLI OLMI.pdf.p7m
(inserimento nell'elaborato di gara delle sezioni mancanti: Pisanica Nord (dalla sez. 20 alla sez.
37) - Via Olmi Nord (dalla sez. 1 alla sez. 7) - via Olmi Sud (dalla sez. 1 alla sez. 12);
- Elaborato 077_04_PI_SX_04_SEZIONI TRASVERSALI ROTATORIA R01 E RAMI AFFERENTI.pdf.p7m
(correzione della numerazione e delle progressive delle sezioni non coerenti con planimetria di
progetto).
I suddetti elaborati, resi in formato elettronico, sono visionabili e scaricabili presso ftp server della
Stazione appaltante ftp://ftp.salt.it/ come esposto nel Disciplinare di gara.
A seguito di quanto sopra, le date di cui ai punti IV.3.4) - termine ricevimento offerte - e V.3) informazioni complementari – inizio gara- sono differite e rettificate come segue:
anziché:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 05/12/2018 – Ora: 12:00
leggasi:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 08/01/2019 – Ora: 12:00
anziché:
V.3) Informazioni complementari (…) La gara avrà inizio il giorno 12/12/2018 alle ore 11:00 (…)
leggasi:
V.3) Informazioni complementari (…) La gara avrà inizio il giorno 10/01/2019 alle ore 11:00 (…)
Fermo il resto.
Il Responsabile del procedimento
Ing. Andrea Minuto

