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ERRATA CORRIGE 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL'UNIONE DEI COMUNI 

"TERRE E FIUMI" E DI TUTTI I COMUNI ADERENTI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2020, RINNOVABILI 

PER ALTRI DUE 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEGLI ATTI DI GARA 

 

dispone la seguente 

 

ERRATA CORRIGE 

 

A seguito di un chiarimento posto da un O.E., , si evidenzia quanto segue: 

A causa di un refuso di stampa, nell’AVVISO di indagine di mercato, pubblicato il 13/10/2017 e approvato con la 

Determina Dirigenziale N. 301 del 13/10/2017, al punto 4 comma 1 dell’Avviso  le parole  

“ firmata digitalmente” sono da intendersi CASSATE e sostituite con la seguente frase: 

“, e sottoscritta dal medesimo legale rappresentante dell'operatore economico “. 

 

Questa motivazione è dovuta per le disposizioni impartite nell’Avviso al successivo punto 

5) “MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”, 

ove è indicato espressamente: 

“La domanda di manifestazione di interesse alla presente indagine di mercato dovrà essere formulata secondo 

l'allegato modello (denominato modello A), compilato e sottoscritto su ogni pagina (eventuali correzioni dovranno 

essere confermate e sottoscritte), e sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico, e corredata da una 

fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. L'Impresa interessata dovrà dichiarare il 

possesso dei requisiti sopra citati e quanto previsto dall’allegato A. 

Le Ditte, in possesso dei requisiti, dovranno far pervenire la domanda  - CON ESCLUSIONE DELL’INVIO DEL 

PLICO TRAMITE PEC –( Posta Elettronica Certificata),a mezzo servizio postale, corriere, o consegna a mano 

all’Ufficio del Protocollo dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi via Mazzini 47 Copparo “ 

 

 

Pertanto l’Avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito dell’Unione alla voce Bandi e Concorsi, ed approvato del 

determina n. 301/17, è  da intendersi corretto con la presente Errata Corrige. 

 

Copparo, 20/10/2017 

 

 

 

Il responsabile della Centrale Unica di Committenza 

Dott. Massimo Ortolani 

(f.to digitalmente) 

 


