
RETTIFICHE

CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - (Provincia di Napoli) - c.so Campano 200, 80014 Giugliano in
Campania - Tel 081-5069663 Fax 3306391. Avviso di rettifica atti di gara e differimento termini - Determina Di-
rigenziale nr.223 del 04/04/2007 - Oggetto: Servizio di assistenza domiciliare integrata rivolta ad anziani e perso-
ne con disabilità.

Oggetto: servizio di assistenza domiciliare integrata rivolta ad anziani e persone con disabilità.

Si comunica che sono state apportate le modifiche ai punti sottoindicati: II.1.6) 85000000-9 IV.3.4) 30/04/07
IV.3.8) 10/05/07.

Rettifiche alla documentazione di selezione: art.13 del capitolato speciale di appalto p.to 13.2 Busta n.2
Documentazione è aggiunto il seguente p.to:

i) Contribuzione a favore dell’autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Ai
sensi art.1 c.65,67 L. 266/05 (legge finanziaria) e della Deliberazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture del 10.01.07, per la partecipazione alla gara l’Impresa concorrente deve versare, a
pena di esclusione, il contributo all’Autorità, con le modalità di seguito specificate:

1. mediante versamento della somma di Euro 80,00 on line collegandosi al portale web ‘sistema di riscossio-
ne’ all’indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell’avvenuto
pagamento, il partecipante deve, a pena di esclusione, allegare all’offerta copia stampata dell’email di confer-
ma, trasmessa dal sistema di riscossione; oppure

2. mediante versamento di Euro 80,00 sul c.c.p. 73582561, intestato a: ‘AUT. CONTR. PUBB.’ via di Ri-
petta 246, 00186 ROMA C.F. 97163520584, c/o qualsiasi ufficio postale. La causale del versamento deve riporta-
re esclusivamente: codice fiscale del partecipante; CIG che identifica la procedura.

A comprova dell’avvenuto pagamento il partecipante deve, a pena di esclusione, allegare all’offerta la
ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità
del legale rappresentante dell’impresa concorrente e copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità dello stesso. Gli estremi del versamento effettuato c/o gli uffici postali devono essere comunicati al
sistema on-line di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it. Nel caso di RTI, costituito o costituen-
do, il versamento è unico ed effettuato dalla capogruppo (mandataria).

Rettifiche al bando di gara

Il codice identificativo gara (CIG) è 90217447B5. Bando di gara e C.S.A. rettificati sono consultabili su
http://www.comune.giugliano.na.it. Resta invariato tutto quanto non espressamente rettificato dal presente av-
viso. Il presente avviso è parte integrante del bando di gara C-3337 e della documentazione allegata.

Il Dirigente del
Settore Socio-Sanitario

Dr. Ivo Grillo
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