
MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE  

TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

Errata Corrige Verbale del 01.12.2022  

L’anno duemilaventidue il giorno 02 del mese di dicembre alle ore 12,00 in una sala del Prov-

veditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche – Umbria - Firenze via dei 

Servi n°15. 

PREMESSO CHE: 

- il verbale della seduta pubblica di apertura del Plico A “Documentazione Amministrativa” 

della gara per procedura negoziata - lavori di restauro delle facciate del Palazzo Pretorio di 

Pistoia sede del Tribunale - Perizia n°137 – CUP: D56B2100000000- Importo complessivo: € 

1.503.194,93 - pubblicato in data 01.12 2022, presenta alcuni refusi alle pagine 3 e 7.  

 TUTTO CIO’ PREMESSO: 

all’ora suindicata il Presidente, Dott. Livio Anglani, Dirigente del Provveditorato Interregionale 

per le Opere Pubbliche Toscana – Marche – Umbria - Firenze, alla presenza dei testimoni 

Dott.ssa Paola Chiriacò, Rag. Patrizia Giovannini, Sig. Roberto Gimignani, funzionari del Prov-

veditorato suddetto, preso atto dei suddetti errori materiale, apporta le seguenti rettifiche al ver-

bale del 01.12.2022 sopra richiamato: 

 - alla pagina 3 del verbale, la frase “risultano pervenuti nei termini previsti dal suddetto avviso 

(…) n°17 istanze di manifestazione di interesse” è sostituita con la seguente: “risultano perve-

nuti nei termini previsti dal suddetto avviso (…)  n°18 istanze di manifestazione di interesse”; 

- alla pagina 7 del verbale, la frase “il raggruppamento così costituito è di tipo misto - come 

peraltro a suo tempo correttamente segnalato dal suddetto concorrente nella istanza di mani-

festazione di interesse - e non di tipo orizzontale, come impropriamente dichiarato dallo stesso 

nella documentazione di gara” è sostituita con la seguente: “il raggruppamento così costituito 

è di tipo misto e non di tipo orizzontale, come a suo tempo segnalato dal suddetto concorrente 



nella istanza di manifestazione di interesse e come impropriamente dichiarato dallo stesso 

nella documentazione di gara” 

IL PRESIDENTE                                

Dott. Livio Anglani __________________ F.to ______________________________ 

I TESTIMONI 

Rag. Patrizia Giovannini _____________ F.to _______________________________ 

Sig. Roberto Gimignani ______________ F.to _______________________________ 

Dott.ssa Paola Chiriacò ______________ F.to _______________________________ 

 


