
 

Società Autostrade Valdostane - S.A.V.  S.p.A. 

Strada Barat n. 13 –11024 Châtillon (AO) –  

***** 

GARA n. A5/SAV/01/20/INV - CIG 836456623A 

PROCEDURA APERTA ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento dei lavori 

lavori relativi agli interventi di sostituzione barriera spartitraffico nel tratto A5 Quincinetto-

Aosta (tratto 3.1) da prog. Km 68+783 a prog. Km 76+331. 

AVVISO DI ERRATA-CORRIGE 

Si segnala che, a causa di mero refuso, al punto 11 “CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE”, comma 11.3 e 

successivo comma 11.5.2 (a pagina 10) del Disciplinare di Gara è stato erroneamente riportato il CIG di gara 

precedente: 
 

11.3. In caso di prestazione della garanzia provvisoria a mezzo bonifico bancario (presso UniCredit S.p.A. - 

IBAN. IT 75 B 02008 09440 000500009742 causale “cauzione provvisoria procedura aperta per 

l’affidamento dei lavori di “Sostituzione barriera spartitraffico nel tratto A5 Quincinetto-Aosta da progr. 

km 68+783 a progr. km 76+331 (tratto 3.1) - CIG 8143439274”) la data valuta per il beneficiario SAV 

S.p.A. NON potrà essere successiva al giorno antecedente il termine di scadenza per la presentazione delle 

offerte di cui al punto 14.1. 

[…] 

11.5.2. essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

e ss.mm.ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito. La polizza dovrà essere 

prodotta con firma digitale esclusivamente su supporto informatico riportante la dicitura “Cauzione 

CIG 8143439274” da inserirsi nella busta “A Documentazione amministrativa” 

 

Il CIG della procedura sopra richiamata – come riportato nel Bando e in tutti gli altri atti di gara è il seguente 

CIG 836456623A 
pertanto il punto 11.3 ed il punto 11.5.2 del disciplinare sono corretti come di seguito riportato: 
 

11.3. In caso di prestazione della garanzia provvisoria a mezzo bonifico bancario (presso UniCredit S.p.A. - 

IBAN. IT 75 B 02008 09440 000500009742 causale “cauzione provvisoria procedura aperta per 

l’affidamento dei lavori di “Sostituzione barriera spartitraffico nel tratto A5 Quincinetto-Aosta da progr. 

km 68+783 a progr. km 76+331 (tratto 3.1) - CIG 836456623A”) la data valuta per il beneficiario SAV 

S.p.A. NON potrà essere successiva al giorno antecedente il termine di scadenza per la presentazione delle 

offerte di cui al punto 14.1. 

[…] 

11.5.2. essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

e ss.mm.ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito. La polizza dovrà essere 

prodotta con firma digitale esclusivamente su supporto informatico riportante la dicitura “Cauzione 

CIG 836456623A” da inserirsi nella busta “A Documentazione amministrativa”. 

 

Châtillon, 4 settembre 2020 

S.A.V. 

Società Autostrade Valdostane S.p.A. 

Il Responsabile del Procedimento 

(ing. Federico Caniggia) 

documento firmato in originale 


