AVVISO DI RETTIFICA DISCIPLINARE - CIG 55382769ED - CUP B67H13003610004
Con riferimento al disciplinare di gara costituente parte integrante del bando avente ad oggetto i
lavori di "manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza di via Nuova del Campo", CIG
55382769ED, CUP B67H13003610004 si apportano le seguenti rettifiche.
Al paragrafo "XVII. CONTENUTO

DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA, PUNTO

B.1" il primo periodo "Progetto esecutivo redatto ai sensi degli art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e
artt. Da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010 e una sintesi illustrativa dello stesso in formato A3." va
sostituito col seguente: "Proposte grafiche migliorative redatte ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs.
163/2006 e una sintesi illustrativa dello stesso in formato A3." Sermpre al PUNTO B.1, quarto
periodo, si elimina la dicitura ", nel progetto esecutivo,".
Al

paragrafo

XVIII.

CONTENUTO

DELLA

BUSTA

C -

OFFERTA

TEMPO;

CONTENUTO DELLA BUSTA D - OFFERTA ECONOMICA. si eliminano i punti C.2.1.,
C.2.2, C.2.3.
Al

paragrafo

XIX.

DELL'OFFERTA,

CRITERI

DI

AGGIUDICAZIONE

E

VALUTAZIONE

nella tabella dei i criteri e sub-criteri di valutazione e relativi punteggi e

subpunteggi massimi, pagg. 26 e 27, il punto B.1 viene sostituito come segue: "Conoscenza
dello stato dei luoghi e qualità/completezza
Al paragrafo XX. PROCEDURA

del progetto migliorativo".

DI GARA, a pago 30 la frase "(criteri da B.1 a B.4)" viene

sostituita con "(criteri da B.1 a B.3)".
Al "Paragrafo
"L'aggiudicazione
paragrafo

XXIV. INFORMAZIONI

COMPLEMENTARI"

si elimina il punto 2)

resta subordinata all'effettiva erogazione del finanziamento

di cui al

XII." Allo stesso paragrafo, al punto 4 si elimina il secondo periodo: "la

stipulazione del contratto non potra comunque avvenire prima che la stazione appaltante

abbia acquisito

tutti i necessari

sua approvazione
esecutivo

previo

pareri sul progetto

eventuale

adeguamento

stesso ai sensi e per gli effetti dell'art.

esecutivo
da parte
168, commi

offerto in gara e proceduto
dell' affidatario
1 e 11, D.P.R.

alla

del progetto

207/2010"; tale

periodo viene sostituito dal seguente: "Fatto salvo l'esercizio di poteri di autotutela nei casi

consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con
l'affidatario, la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. Il, comma 9, del D. Lgs.
163/2006, avrà luogo entro il termine di 60 giorni dal momento in cui l'aggiudicazione
definitiva sarà divenuta efficace.".
Pertanto, a seguito delle modifiche apportate al bando ed al disciplinare ed alla riapertura
termini, al paragrafo XlV. TERMINI

E MODALITA'

OFFERTE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE,

DI PRESENTAZIONE

DELLE

il termine perentorio per la presentazione

delle istanze di partecipazione, fissato dal nuovo disciplinare (disciplinare pubblicato in data
11/05/2015) per le ore 12.00 del 05 giugno 2015 viene sostituito con il nuovo termine perentorio
delle ore 12:00 del 28 luglio 2015. Le operazioni di gara avranno luogo il giorno 29 Luglio 2015
alle ore 9:30 presso la Sala Gare del S.A. C.U.A.G., via San Giacomo n.24, III piano, Napoli.
Eventuale seconda seduta il giorno 8 settembre 2015, ore 9:30, presso la stessa sede.
Restano ferme e valide tutte le altre disposizioni contenute nel disciplinare.

Il Dirigente
Dott.ssa Annalisa Cecaro

f
SI PRECISA CHE L'AVVISO DI RETTIFICA E RIAPERTURA TERMINI DI GARA E' PUBBLICATO
SULLA GURI V SERIE SPECIALE N. 69 DEL 15.06.2015 ED E' DISPONIBILE AL SEGUENTE LINK:
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/15/TX15BHA681/s5

