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Con riferimento alla procedura di gara citata in oggetto, il cui bando è stato pubblicato sul
profilo del committente, sul sito web dell'ERSU di Palermo nella sezione Bandi e Gare di
Amministrazione Trasparente in data 21/02/2018 con termine di ricezione delle offerte fissato
alle ore 12.00 del giorno 23/04/2018, si procede all’ERRATA CORRIGE n.2 del Disciplinare di
Gara:

1.

Il punto 17.7. di pag.20:

L'Elemento Quantitativo – Offerta Economica – fino a 30 punti verrà attribuito
mediante l'assegnazione del punteggio massimo all'offerta con la percentuale più
bassa secondo la seguente equazione:
X = (Pi x 30)
Po
ove:
X = Punteggio attribuito al concorrente i-esimo
Pi = Percentuale di ribasso più bassa
Po = Percentuale di ribasso offerta dal concorrente i-esimo
viene sostituito
L'Elemento Quantitativo – Offerta Economica – fino a 30 punti verrà attribuito
mediante l'assegnazione del punteggio massimo all'offerta con la percentuale di
ribasso più alta secondo la seguente equazione:
X = Po x 30
Pi
ove:
X = Punteggio attribuito al concorrente i-esimo
Po = Percentuale di ribasso offerta dal concorrente i-esimo
Pi = Percentuale di ribasso più alta
2.

Il punto 12.1. di pag.9:

Il plico, contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato in maniera tale da garantire la segretezza e l’integrità del suo contenuto, e deve
pervenire, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 23.04.2018 al seguente
indirizzo:
ERSU di Palermo – Viale delle Scienze, Edificio 1, SNC – 90128 – Palermo (PA)
a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure a mezzo agenzia di recapito.
viene sostituito
Il plico, contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato in maniera tale da garantire la segretezza e l’integrità del suo contenuto, e deve
pervenire, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 28.05.2018 al seguente
indirizzo:
ERSU di Palermo – Viale delle Scienze, Edificio 1, SNC – 90128 – Palermo (PA)
a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure a mezzo agenzia di recapito.
IL RESPONSABILE
Geom. Di Liberto Antonino
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