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AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO 
FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL 
SERVIZIO DI REALIZZAZIONE CREATIVA, 
PERSONALIZZAZIONE SPAZI E ARREDI, POSA E 
MANUTENZIONE DI ALLESTIMENTI INTERNI DELLO 
SHOWROOM INFOPOINT INLOMBARDIA PRESSO LA FIERA 
MILANO RHO 
 
 

AVVISO DI RETTIFICA DELL’AVVISO E 
DELL’ALLEGATO 1 – CAPITOLATO TECNICO 

 
 
La società Explora S.c.p.A, con sede in Via Filzi 22 – 20124 Milano, rende noto che 
in riferimento all’avviso pubblico per indagine di mercato finalizzato all’affidamento 
diretto per il servizio di realizzazione creativa, personalizzazione spazi e arredi, posa 
e manutenzione di allestimenti interni dello showroom infopoint inLombardia presso 
la fiera Milano Rho, pubblicato sul sito internet della società in data 15 novembre 
2016 
 

DISPONE 
 
Le seguenti rettifiche: 
 
1. all’Avviso: 
- all’art. 9 la data “21 novembre 2016” è rettificata con la data “22 novembre 2016”; 
 
2. all’Allegato 1 – Capitolato tecnico: 
- l’art. 2, terzo periodo, dopo la frase “Fase 2, con consegna e messa in opera entro il 30 marzo 2017, 
che prevede la rimozione delle pareti interne e ridefinizione degli spazi per rendere lo showroom maggiormente 
pertinente alle esigenze”, è integrato con il periodo di seguito riportato “Per rimozione deve intendersi 
il ridisegno degli interni considerando l’assenza delle pareti attualmente esistenti e non la materiale rimozione 
e smaltimento delle opere murarie attualmente esistenti”; 
 
-  l’art. 2, dopo il terzo periodo, è integrato con il quarto periodo di seguito riportato: “Le 
proposte di allestimento e i materiali adottati in relazione alla Fase 1 dovranno essere parte integrante della 
soluzione proposta in relazione alla Fase 2 (anche se diversamente ricollocati o riutilizzati) al fine di 
ottimizzare i costi connessi alla Fase 1”;  
 
Tutta la documentazione rettificata è pubblicata sul sito aziendale www.explora.in-
lombardia.it. 
 
Data di rettifica dell’Avviso e dell’allegato 1 – Capitolato Tecnico: 18.11.2016 
 
Milano, 18 novembre 2016 

IL DIRETTORE GENERALE 
     Ing. Giorgio Kindinis 
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