
RETTIFICHE

COMUNE DI NAPOLI - Bando di gara relativo ai lavori di manutenzione straordinaria del capostrada e
dei marciapiedi di via Cilea (tratto da S.M. della Libera a Largo Martusciello.

Il bando di gara relativo ai lavori di manutenzione straordinaria del capostrada e dei marciapiedi di via Ci-
lea (tratto da S.M. della Libera a Largo Martusciello) sarà ripubblicato sulla G.U.R.I. con le seguenti modifiche:

il punto VI.4.1 alla lettera i) è sostituito dal seguente:

“i) Ai sensi della delibera dell’Autorità dei Lavori Pubblici del 10/01/2007, i concorrenti sono tenuti al pa-
gamento di un contributo nella misura stabilita nella tabella di cui all’art.2 della medesima delibera, e secondo
le seguenti modalità:

conto corrente postale n. 73582561 intestato a “AUT. CONTR. PUBB.” Via di Ripetta, 246, 00186 Roma
(codice fiscale 97163520584) presso qualsiasi ufficio postale. la causale del versamento deve riportare esclusiva-
mente: 1) codice fiscale del partecipante; 2) il C.I.G. che identifica la procedura. Per la gara in oggetto il contri-
buto è pari ad euro 50,00; C.I.G. : 00058603D2.

L’attestazione del versamento, in originale, dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione, a pena di
esclusione dalla gara.

Gli estremi del versamento, effettuato presso gli uffici postali, devono essere comunicati al sistema on-line
di riscossione all’indirizzo: http://riscossione.avlp.it/. Si rende noto che l’Amministrazione è tenuta ad escludere
dalla gara i partecipanti che, all’esito dei controlli on-line sulla completezza ed esattezza dei dati indicati nelle
ricevute di versamento e della rispondenza a quelli comunicati on-line all’Autorità, risultano essere incorsi in
errori e/o omissioni e/o difformità."

I termini di consegna dei plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, Comune di Napoli - Protocollo
Generale - Piazza Municipio - Palazzo S. Giacomo - 80133 Napoli sono fissati entro le ore 12,00 del 26 marzo
2007.

La gara è differita al giorno 27 marzo 2007 alle ore 10,00 presso il Servizio Gare di Appalto in via S.Giaco-
mo 24, III piano.

Resta confermato nel resto il bando pubblicato.

Il Dirigente
Avv. G. Silvi
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