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COMUNE  DI  MONCHIO DELLE CORTI 
Provincia di Parma 

 
RETTIFICA BANDO DI GARA E DISCIPLINARE DI GARA  

ESTENDIMENTO RETE DI TELERISCACALDAMENTO ABITATTO DI MONCHIO DELLE CORTI 
CAPOLUOGO – REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO 11 KW – I° STRALCIO 

CODICE CIG : 4309138D28 

 
Il bando di gara in epigrafe,  
 

VIENE RETTIFICATO COME DI SEGUITO TRASCRITTO IL DISCIPLINARE DI GARA 
 
TESTO ATTUALE : 
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire 
all’ufficio protocollo del comune di Monchio delle Corti, Piazza Caduti di Tutte le Guerre n. 1 in Monchio 
delle Corti (PR), entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 6. del bando di gara, 
esclusivamente mediante raccomandata del servizio postale o servizio di postacelere (anche mediante 
autoprestazione ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 22.7.1999, n. 261), ovvero mediante agenzia di recapito 
autorizzata, o con consegna a mano. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati su tutti i lembi di chiusura, e devono recare 
all’esterno - oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative 
all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima. 
 
Nel plico dovrà essere inclusa la documentazione di seguito indicata: 
Nel plico dovranno essere contenute quattro buste separate tutte debitamente sigillate e controfirmate 
sui lembi di chiusura: la BUSTA A con la dicitura “Documenti”, la BUSTA B con la dicitura “Offerta 
tecnica”, la BUSTA C con la dicitura “Offerta temporale”, la BUSTA D con la dicitura “Offerta economica 
e la BUSTA E con la dicitura “Giustificativi”. Pena esclusione dalla gara le buste B, C, D e E 
dovranno essere adeguatamente sigillate al fine di garantirne la segretezza. 
omissis… 
 
NUOVO TESTO CON EVIDENZIATA IN GIALLO LA MODIFICA : 
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire 
all’ufficio protocollo del comune di Monchio delle Corti, Piazza Caduti di Tutte le Guerre n. 1 in Monchio 
delle Corti (PR), entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 6. del bando di gara, 
esclusivamente mediante raccomandata del servizio postale o servizio di postacelere (anche mediante 
autoprestazione ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 22.7.1999, n. 261), ovvero mediante agenzia di recapito 
autorizzata, o con consegna a mano. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati su tutti i lembi di chiusura, e devono recare 
all’esterno - oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative 
all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima. 
 
Nel plico dovrà essere inclusa la documentazione di seguito indicata: 
Nel plico dovranno essere contenute cinque buste separate tutte debitamente sigillate e controfirmate 
sui lembi di chiusura: la BUSTA A con la dicitura “Documenti”, la BUSTA B con la dicitura “Offerta 
tecnica”, la BUSTA C con la dicitura “Offerta temporale”, la BUSTA D con la dicitura “Offerta economica 
e la BUSTA E con la dicitura “Giustificativi”. Pena esclusione dalla gara le buste B, C, D e E 
dovranno essere adeguatamente sigillate al fine di garantirne la segretezza. 
omissis… 


