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AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA TERMINI RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO IN APPALTO, SUDDIVISO IN TREDICI LOTTI, DELLA FORNITURA DI 
MATERIALE PER IL POLO IMPIANTISTICO DI SCARPINO VIA MILITARE DI BORZOLI – GENOVA 
PER CONTO DELLA SOCIETA’ A.M.I.U. - AZIENDA MULTISERVIZI E D’IGIENE URBANA 
GENOVA S.P.A..  
 
 
 
 

Con riferimento alla procedura aperta in oggetto, in esecuzione della Determinazione Dirigenzia-
le n 2017 - 152.0.0. – 6 del 10/08/2017, si comunica che, con esclusivo riferimento al Lotto 9) 
MATERIALE DRENANTE CIG 7123241C6B, sono apportate le seguenti modifiche: 
 
le quantità richieste ed indicate nel Modulo Offerta lotto 9 variano alla Voce 9.1 (versante 10-
100) da t 34.340,00 a t 20.485,00 e  l’importo da Euro 767.600,00 ad Euro 457.840,00. 
 
le quantità  richieste ed indicate al Modulo Offerta lotto 9 variano alla Voce 9.2 (zone in piano 
10-100) da t 213.520,00 a t 46.750,00 e l’importo da Euro 4.772.800,00 ad Euro 1.044.862,50 
 
l’importo a base di gara relativo al lotto 9 varia, quindi, da Euro 6.317.500,00 ad Euro 
2.279.700,00 e, conseguentemente, l’importo complessivo a base di gara varia, per tutti i lotti, 
da Euro 21.518.215,24 ad Euro 17.480.415,24 
 
l’importo della garanzia provvisoria per il lotto 9 varia da Euro 126.350,00 ad Euro 45.594,00 
 
l’importo del contributo da versare ad ANAC da parte dei partecipanti per il lotto 9 varia da Euro 
200,00 ad Euro 140,00 
 
Per quanto sopra premesso, laddove negli atti di gara afferenti il Lotto 9 siano indicati i seguenti 
dati relativi a: 
- quantità Voce 9.1, anziché t 34.340,00 leggasi t 20.485,00;  
 
- quantiità Voce 9.2, anziché t 213.520,00 leggasi 46.750,00; 
 
 - importo a base di gara, anzichè Euro 6.317.500,00 leggasi Euro 2.279.700,00; 
 
- importo della garanzia provvisoria, anziché  Euro 126.350,00  leggasi Euro 45.594,00; 
 
- importo del contributo da versare ad ANAC da parte dei partecipanti, anzichè Euro 200,00 leg-
gasi Euro 140,00; 
 
In conseguenza della variazione di importo a base di gara per il lotto 9, varia anche l’importo 
complessivo della fornitura, per cui laddove è indicata la cifra di Euro 21.518.215,24 leggasi Eu-
ro 17.480.415,24. 
 
Per quanto sopra tutti gli atti di gara riportanti tali dati devono conseguentemente intendersi au-
tomaticamente modificati così come sopra riportato.  
 
PER TUTTI I LOTTI il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte, 
stabilito nel giorno 12/09/2017 ore 12,00, è posticipato al 20/09/2017 ore 12,00. 
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La procedura si terrà in seduta pubblica, anziché il giorno 14/09/2017 ore 9,30, il giorno 
22/09/2017 ore 9,30 presso una sala del Comune di Genova (Palazzo Albini – II° piano – sala 
riunioni). 
 
Rimangono fisse ed invariate tutte le altre condizioni relative all’aggiudicazione, modalità, requi-
siti di ammissione nonché la presentazione della documentazione disposte nel bando e negli at-
ti di gara della procedura aperta di cui all’oggetto. 
 
Il presente avviso è stato trasmesso in via elettronica alla G.U.U.E. in data 11/08/2017, è in cor-
so di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, all’Albo Pretorio del Co-
mune di Genova, per estratto sui quotidiani nonché sui siti internet del Comune di Genova, Re-
gione Liguria, Ministero delle Infrastrutture. 
  
Si precisa che sul sito internet del Comune di Genova, unitamente al presente avviso, sono al-
tresì ripubblicati gli allegati approvati con la citata Determinazione Dirigenziale n 2017 - 152.0.0. 
– 6 del 10/08/2017 e consistenti nel Modulo Offerta economica lotto 9 e nell’Allegato 2-3 al Ca-
pitolato speciale d’appalto, documenti che vanno così a sostituire i precedenti approvati con la 
Determinazione Dirigenziale n.  2017 - 152.1.0. – 20 del 03/08/2017. 
 
                IL DIRETTORE  
             Dott.ssa Nadia MAGNANI      

                                                                                                          (firmato digitalmente)                                                                                                                         
 


