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ERRATA CORRIGE 

 
 
23.05.2018_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 Piacenza. 
 

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”. 
 
Si segnala inoltre che nello stesso Documento alla lettera “K.1 Contenuto della Busta A” punto 
7 pagina 16, si indicava, erroneamente, che “l’impegno di un fideiussore […] a copertura della 
mancata corresponsione al Gestore uscente della somma individuata da ATERSIR ha 
individuato la somma da corrispondere al Gestore uscente con Determina n. 37 del 26 
febbraio 2016,  
e non, come chiaramente evincibile dagli Allegati medesimi, con Determina n. 51 del 18 
marzo 2016. 
 
Nel documento corretto pubblicato in data 23 maggio 2018 è data evidenza dell’intervenuta 
correzione in apposite note a piè pagina. 
 
 
23.05.2018_Ripubblicazione dell’“Allegato A4 Banche dati Utenze” al Disciplinare 
Tecnico. 
 
Con il presente avviso si segnala che all’interno dell’Allegato A4 “Banche dati Utenze” 
pubblicato sul sito dell’Agenzia in data 21.10.2017, a causa di un mero errore materiale in 
fase di estrazione dalla banca dati d’origine, il file relativo al Comune di Piacenza non era 
corretto. È quindi ora pubblicata, all’interno della cartella “Allegato A4 Banche dati Utenze” 
un’estrazione della banca dati TARI del Comune di Piacenza aggiornata all’ultima data 
disponibile (30 Aprile 2018). 
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23.05.2018_Ripubblicazione dell'Allegato A.1.2-quantità rifiuti 2016 del Disciplinare 
Tecnico. 
  
Con il presente avviso si segnala che all’interno dell’Allegato A.1.2 “Quantità rifiuti 2016”, era 
riportata 2 volte la scheda del Comune di Ponte dell'Olio mentre mancava quella di Ziano 
Piacentino. In data 23 maggio 2018 è stato corretto il mero errore materiale con la 
ripubblicazione dell’Allegato A.1.2 in versione corretta. 
 


