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R E T T I F I C A lettera invito per la fornitura di n. 100.000 biglietti in carta 
termica C I G : Z1B193FA4C. Riapertura dei termini 

Con riferimento alla procedura negoziata per la fornitura di n. 100.000 biglietti in carta termica, 
si specifica che le caratteristiche tecniche dei biglietti devono essere quelle indicate 
espressamente nella lettera invito e precisamente: 

• Biglietti in carta termica protetta Top - Coated da 150 micron di spessore 
(circa gr. 125 mq) in moduli; 

• Formato mm. 68x7" e 2/6 (mm. 186); 
• Doppia numerazione progressiva da n. 01 a n. 100.000; 
• Stampa sul retro: occorre utilizzare i l " Nero cieco "; 
• sul retro del biglietto necessita i l blackmark ( riga nera che determina i l fine carta 

che , nel modello allegato, era riportato come linea di taglio). 
Si comunica, altresì, che non avendo, tra gli allegati di gara, per dimenticanza allegato i l modello C 
quale modello dell'offerta economica, sarà possibile formulare l'offerta economica senza utilizzare 
il suddetto modello C, a condizione che si indichino le specifiche fissate nella lettera invito e 
precisamente: 

Le generalità complete dell'offerente (denominazione sociale, domicilio legale, indirizzo, 
numero del codice fiscale o partita IVA ecc); 

^ - Il ribasso unico espresso in termini percentuali sull'importo presunto a base d'asta fissato in 
€ 4.000,00 oltre IVA ( in cifre ed in lettere ). 

• - Il prezzo per singolo biglietto, al netto del ribasso praticato, oltre IVA. 
L'impegno a mantenere i l prezzo offerto fino alla data del 31 ottobre 2016, per consentire 

all'Ente, in relazione alle effettive necessità, di procedere ad una eventuale ulteriore 
fornitura di 50.000 biglietti in carta termica. 

Si comunica, pertanto, che, in conseguenza dei chiarimenti fomiti, vengono riaperti i termini di 
partecipazione alla gara in oggetto, fissando quale termine ultimo di partecipazione alla gara 
quello del 26 aprile 2016 ore 10.30. Alle ore 11.30 del medesimo giorno si procederà all'apertura 
delle buste contenenti le domande di partecipazione e le offerte. 
Resta inteso che le domande di partecipazione pervenute entro i l termine inizialmente stabilito 
del 18 aprile 2016 ore 10,30 non verranno aperte e saranno esaminate nel nuovo termine fissato 
con il presente avviso di rettifica ( 26 aprile 2016 ore 11,30 ). 
Qualora sia interesse di un operatore economico fare pervenire, entro i l nuovo termine sopra 
indicato, un'altra domanda di partecipazione in sostituzione di quella già eventualmente 
trasmessa, potrà farlo a condizione che sul plico estemo della busta specifichi in maniera chiara 
che la domanda di partecipazione sostituisce quella già presentata. 

Rimangono invariate tutte le altre condizioni ed avvertenze fissate nella lettera invito e nel 

capitolato speciale d'oneri. 
Il RUP 

( dott.ssa Anna Maria Barbagallo ) 


