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1 

PRECISAZIONE N. 1 DEL 30/10/2017 DELLA STAZIONE APPALTANTE 

 
 

PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 

50/2016 – CIG ZA920799B4 

 

 

SI precisa che è presente un refuso a pagina 2 della lettera di invito. Pertanto al punto: 

 

“DOCUMENTAZIONE DA INVIARE PER LA PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO 

Per presentare il preventivo codesta Ditta dovrà allegare alla procedura, A PENA DI ESCLUSIONE, la 

seguente documentazione: 

1) Allegati A) e B) compilati e debitamente sottoscritti; 

2) Offerta economica, compilata e sottoscritta con firma leggibile dell’avente titolo, utilizzando il 

Modulo C); 

L’offerta economica Modulo C) di cui al punto 2) dovrà essere inserita in una busta denominata “Busta B 

Offerta economica”, mentre i documenti di cui ai punti 1) e 2), andranno inseriti in una busta denominata 

“Busta A Documentazione amministrativa”, le due buste vanno poi inserite in unico plico indicante nel 

frontespizio la denominazione della Ditta offerente e il seguente oggetto: 

“Offerta per fornitura e posa di adesivi prespaziati su due mezzi di Jtaca srl - CIG ZA920799B4”” 
 

 

 

 

E’ da intendersi 

 

 

“DOCUMENTAZIONE DA INVIARE PER LA PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO 

Per presentare il preventivo codesta Ditta dovrà allegare alla procedura, A PENA DI ESCLUSIONE, la 

seguente documentazione: 

1) Allegati A) e B) compilati e debitamente sottoscritti; 

2) Offerta economica, compilata e sottoscritta con firma leggibile dell’avente titolo, utilizzando il 

Modulo C); 

L’offerta economica Modulo C) di cui al punto 2) dovrà essere inserita in una busta denominata “Busta B 

Offerta economica”, mentre i documenti di cui al punto 1), andranno inseriti in una busta denominata 

“Busta A Documentazione amministrativa”, le due buste vanno poi inserite in unico plico indicante nel 

frontespizio la denominazione della Ditta offerente e il seguente oggetto: 

“Offerta per fornitura e posa di adesivi prespaziati su due mezzi di Jtaca srl - CIG ZA920799B4”” 
 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Luca Gobbato 

 

 

 
 


