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STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI SENERCHIA 

P r o v i n c i a  d i  A V E L L I N O  

SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO 

Via CASTAGNI, SNC – SENERCHIA (AV) 
 

 

AVVISO DI RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA 

 

BANDO DI GARA 

Ai sensi e per gli effetti del Codice degli appalti D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 26 

comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., si indice Procedura Aperta, interamente telematica, con 

aggiudicazione con aggiudicazione secondo il criterio qualità/prezzo. 

Oggetto: “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE E DEL RELATIVO 

COLLEGAMENTO STRADALE SENERCHIA-OLIVETO CITRA” 

CUP: C36B20000010001 CIG: 9364780CEB 

 

 
A rettifica del Disciplinare di gara, riguardante la procedura aperta sopra richiamata relativa 

all’affidamento dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE E DEL RELATIVO 

COLLEGAMENTO STRADALE SENERCHIA-OLIVETO CITRA”, si comunica la seguente 

modifica: 

 

- punto 18.1 “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA” del disciplinare di 

gara 

 

a pag. 29 e 30 

 
anziché 

A 
Proposte migliorative in relazione all’impiego dei materiali ed 

in relazione al contesto ambientale. 

Max punti 

50 
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A1 

Proposte migliorative in relazione all’impiego dei 

materiali delle lavorazioni e delle tecnologie con 

caratteristiche tecniche superiori rispetto a quelle poste a 

base di gara e/o capaci di garantire maggiore durabilità e 

funzionalità alle opere. 

10 

A2 

Proposte migliorative in relazione al contesto ambientale 

anche mediante opere accessorie, complementari ed 

aggiuntive, che conferiscano all’intervento maggiore 

efficacia complessiva. 

30 

 

si legga 

 

A 

Proposte migliorative in relazione all’impiego dei materiali ed 

in relazione al contesto ambientale. 

Max punti 

50 

A1 

Proposte migliorative in relazione all’impiego dei 

materiali delle lavorazioni e delle tecnologie con 

caratteristiche tecniche superiori rispetto a quelle poste a 

base di gara e/o capaci di garantire maggiore durabilità e 

funzionalità alle opere. 

10 

A2 

Proposte migliorative in relazione al contesto ambientale 

anche mediante opere accessorie, complementari ed 

aggiuntive, che conferiscano all’intervento maggiore 

efficacia complessiva. 

40 

 

Il Responsabile del Procedimento (R.U.P.) 

Dott. ing. Pierangelo Manginelli 
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