
RETTIFICHE

REGIONE CAMPANIA - A.G.C. N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Bando di gara - Affidamen-
to e fornitura del servizio, della durata di tre anni, mediante pubblico incanto, ai sensi del D.Lg.157/95 e s.m.i.,
di assistenza per le attività di reingegnerizzazione dei processi gestionali del POR Campania, Feoga e Sfop, e
dei processi ad esso connessi, di Change Management per la gestione dei nuovi processi e di implementazione
del software gestionale Porfor.- Precisazioni. - Rettifica.

Sul BURC n. 23 del 22/05/2006 sono stati pubblicati i documenti della gara relativa all’affidamento e forni-
tura del servizio, della durata di tre anni, mediante pubblico incanto, ai sensi del D.Lg.157/95 e s.m.i., di assisten-
za per le attività di reingegnerizzazione dei processi gestionali del POR Campania, Feoga e Sfop, e dei processi
ad esso connessi, di Change Management per la gestione dei nuovi processi e di implementazione del software
gestionale Porfor.

Per un mero errore materiale il disciplinare pubblicato è mancante dell’allegato specificato all’art.15 punto
21) che recita testualmente: Impegno della ditta offerente a denunciare immediatamente alle Forze di polizia
dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento
di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali compo-
nenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di per-
sonale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese - danneggiamenti - furti di
beni personali o in cantiere, ecc.), come da modello di dichiarazione allegato" che forma parte integrante del pre-
sente disciplinare. L’allegato in questione è pubblicato in uno con la presente.

Considerata la natura del documento e la prossimità della scadenza dei termini per la presentazione della
offerte la prescrizione della esclusione della ditta offerente, nel caso in cui tale documento non sia contenuto
nella busta A, va letta come esclusione nel caso in cui tale documento non venga presentato. Pertanto, sarà ri-
chiesto a tutte le ditte che avranno presentato offerta nei termini temporali previsti del bando, di produrre, qua-
lora non l’abbiano già incluso in busta A, l’impegno secondo l’allegato sopra specificato, prima dell’apertura
delle offerte.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Michele Bianco

firmato

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 28 DEL 26  GIUGNO  2006



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 28 DEL 26 GIUGNO 2006 331


