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COMUNE DI BARANO D’ISCHIA - (Provincia di Napoli) - Corpo di Polizia Municipale - Via Corrado Buono - tel. 
e fax 081/905764 - Rettifica errore materiale Bando di gara per la fornitura di nr. 70.000 buoni 
parcheggio prepagati (park - card) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 12 del 
17 marzo 2003.- Proroga termine. 

 

IL RESPONSABILE DEL CORPO 

Accertata la presenza di un errore materiale nel testo della seconda pagina dei bando di gara relativo 
alla fornitura di nr. 70.000 buoni parcheggio prepagati e, più precisamente, nella parte di esso ove è 
scritto “...l’offerta plico, debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà 
riportare la dicitura - Offerta per la fornitura di segnaletica stradale verticale - e dovrà al suo interno...”, 
precisa che il testo corretto risulta essere il seguente: “....l’offerta plico, debitamente sigillala con 
ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà riportare ha dicitura - Offerta per la fornitura di 
nr.70.000 buoni parcheggio prepagati - e dovrà al suo interno.... “ 

A seguito di tale rettifica, si stabilisce che la gara per la fornitura di nr. 70.000 buoni di parcheggio 
prepagati (park - card) è indetta per il giorno 23.4.2003 alle ore 10.00 e non più, come precedentemente 
stabilito, per il giorno 8.4.2003. 

La ditta concorrente dovrà presentare, esclusivamente a mezzo raccomandata A/R ed entro le ore 
13:00 del ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente rettifica sul BURC, con le 
modalità specificate nel bando di gara. 

Resta fermo quanto già riportato nell’estratto del bando di gara pubblicato sul BURC nr. 12 del 110 
1.2003. 

Il Responsabile del Corpo P.M. 
Cap. Dott. Antonio Vecchione 

 
 


