
             
   Municipalità 5

         Arenella  Vomero
Servizio Attività Tecniche

In riferimento alla procedura  per la selezione di operatori economici qualificati da invitare alla procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 
50 del 18 aprile 2016 per l'affidamento dei “lavori di estrema urgenza relativo all'intradosso del solaio 
della palestra e le relative impermeabilizzazioni del solaio di copertura presso l'edificio scolastico 55° 
C.D. Piscicelli – via M. Piscicelli n. 137, ricadente nella municipalità 5 Arenella- Vomero” in esecuzione 
della deliberazione di G.C. n. 415 del 26.05.2016.

CUP: B64H15002170004

CIG: 6574741FE5

IL DIRIGENTE E RUP del SAT 5, 

• preso atto di un errore materiale contenuto nell'indirizzo di posta certificata riportato sul modello 
' Allegato A' allegato alla Determina di Indizione Gara n. 16 del 28/07/16, 

• considerato che il modello Allegato A , pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Napoli – 
www.comune.napoli.it – sezione Bandi - in data 12/10/2016  riporta il corretto indirizzo di posta 
elettronica certificata, ovvero:  municipalita5.manutenzione.urbana@pec.comune.napoli.it,

• rilevato che il corretto invio della manifestazione di interesse da parte dell'Operatore costituisce un 
requisito essenziale ai fini della eventuale partecipazione alla procedura di gara in oggetto, 

nella logica della correttezza amministrativa e della trasparenza della procedura di gara,  al fine di garantire la 
massima partecipazione di tutti i Soggetti interessati, 

RENDE NOTO CHE:

-  verrà pubblicato un nuovo Avviso Pubblico ( corredato dal relativo modello Allegato A ) contenente le 
modalità di partecipazione alla procedura di gara e della relativa tempistica, i cui termini sono pertanto da 
intendersi differiti.

PER QUANTO SOPRA, SI COMUNICA CHE TUTTE LE ISTANZE PERVENUTE SINO ALLA 
PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SONO DA RITENERSI NULLE AI FINI DELLA 
PARTECIPAZIONE ALLA GARA.

Al fine di dare massima diffusione agli Operatori interessati, tale avviso di differimento termini verrà 
pubblicato per almeno 05 giorni nella sezione Bandi nonchè sul link: 
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/31150 

Napoli, li 27/10/2016

Il Dirigente S.A.T. 5

Arch. Alfonso Ghezzi
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