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ERRATA CORRIGE 

 
 
29.03.2018_Ripubblicazione dell’Allegato B.3 al Disciplinare Tecnico “Abitanti 
residenti, Utenze ed Abitanti Equivalenti” riferito alla procedura per l’affidamento in 
concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati 
nel bacino territoriale di Parma.  
 
Con il presente avviso si dà evidenza che nell’Allegato B.3 originariamente pubblicato sul 
sito dell’Agenzia erano presenti alcuni errori materiali nella tabella come evidenziato, a 
titolo esemplificativo nel quesito Q.31. In considerazione di ciò, in data 29.03.2018, a 
correzione di detto errore materiale è stato sostituito il documento “Allegato B.3 al 
disciplinare Tecnico - Abitanti residenti, Utenze ed Abitanti Equivalenti” con quello 
attualmente visibile su apposito sito internet. 
 
 
29.03.2018_Ripubblicazione dell’Allegato D al Disciplinare Tecnico “Schede degli 
impianti di smaltimento in gestione post-operativa” riferito alla procedura per 
l’affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti 
urbani e assimilati nel bacino territoriale di Parma.  
 

Si dà evidenza anche che nell’Allegato D originariamente pubblicato sul sito dell’Agenzia 
erano presenti per mero errore materiale informazioni errate relative ad una delle 
discariche oggetto di concessione. Pertanto in data 29 marzo 2018 sono state ripubblicate 
le schede corrette riguardanti la discarica “Balanzona” sita in Comune di Soragna, sostituite 
con quelle attualmente visibili e inerenti, correttamente, al settore di proprietà dei Comuni 
di Salsomaggiore Terme e Fidenza, settore effettivamente oggetto di futuro affidamento. 
 
 

11.04.2018_Ripubblicazione del “Bando Integrale e Capitolato d'oneri” riferito alla 
procedura per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione 
integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Parma. 
 

Con il presente avviso si segnala che il Bando Integrale e Capitolato d'oneri pubblicato sul 
sito dell’Agenzia in data 21.10.2017 riportava un mero errore materiale alla lettera “K.3 
Contenuto della Busta C”, punto 1, pag. 19, ove si indicava, erroneamente, che la 
dichiarazione dell’offerta economica doveva essere presentata “redatta come da Allegato D” 
e non, come chiaramente evincibile dagli Allegati medesimi, da Allegato G “Offerta 
Economica”. 
 
Nel documento corretto pubblicato in data 11 aprile 2018 è data evidenza dell’intervenuta 
correzione in apposita nota a piè pagina alla lettera K.3, punto 1, pagina 19. 


