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AVVISO DI RETTIFICA  
 
 

OGGETTO: ID 4451. LAS.18.00010 - Intervento di rimozione pavimenti in vinil amianto e rifacimento 
presso l'Istituto scolastico Natta De Ambrosis, Via della Chiusa 107, Sestri Levante (GE). CIG 8198351544 

CUP D15B18002820003. Procedura Aperta. Avviso di rettifica. 

 

 

 
Si informa che, alla luce delle disposizioni introdotte con il DPCM 8 marzo 2020  e successivo DPCM 9 
marzo 2020, atte a limitare le occasioni di trasferimento e di contatto delle persone fisiche, nonché della 
circolare interna adottata da Città Metropolitana di Genova in data 10 marzo 2020 avente ad oggetto 
“Indicazioni relative alla situazione di emergenza in occasione del COVID-19”, la Stazione Unica Appaltante 
costituita presso la Città Metropolitana di Genova, con determinazione dirigenziale del 10 marzo 2020, n. 
526,  ha rettificato i contenuti del bando di gara come segue: 

Sezione VI – Altre Informazioni  

punto VI.3) Informazioni complementari,  

paragrafo “Sopralluogo assistito”  

“L’esecuzione del sopralluogo assistito costituisce adempimento non obbligatorio ma solo FACOLTATIVO ai 
fini della partecipazione alla procedura”. 

Restano invariati tutti i restanti contenuti del bando di gara e tutte le altre condizioni della procedura di cui 
alla determinazione del Servizio Stazione Unica Appaltante n. 428/2020 del 25 febbraio 2020. 
 
Per gli operatori economici che avranno ritenuto di non eseguire il sopralluogo, si precisa che ai fini dell’invio 
dell’offerta tramite la piattaforma telematica “Sintel”, sarà sufficiente inserire nella Busta Amministrativa, in 
corrispondenza del requisito di gara “Dichiarazione di avvenuto sopralluogo”, un documento con il quale il 
concorrente dichiarerà di non aver effettuato il sopralluogo.   
 
La determinazione dirigenziale del 10 marzo 2020, n. 526, che ha disposto la motivata rettifica del bando di 
gara, è pubblicata contestualmente al presente avviso ed è consultabile telematicamente con le stesse 
modalità sul sito istituzionale della Stazione Unica Appaltante e sulla piattaforma telematica “Sintel” di Aria 
S.p.A. 
 
 
 
 
Genova, 11 marzo 2020                                                                                
 

         Il Dirigente 
Dott.ssa Rossella Bardinu 

(documento firmato digitalmente) 
 

 


