BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 41 DEL 23 LUGLIO 2007

RETTIFICHE
CONSORZIO DI BONIFICA DI PAESTUM - SINISTRA SELE - Capaccio Scalo - (Provincia di Salerno) - Gara per affidamento servizi -Avviso di rettifica bando gara per affidamento servizi - Appalto servizi rettificato: Direzione lavori, contabilità, assistenza al collaudo, coordinatore sicurezza in fase esecutiva. Intervento:
Consolidamento statico della galleria del ripartitore principale irriguo in sinistra Sele, in agro del comune di
Serre (Provincia di Salerno). - Importo presuntivo pari ad euro 639.844,43.
Denominazione ed indirizzo amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di Bonifica di Paestum, in sinistra
Sele, con sede in Capaccio Scalo alla via Nagna Graecia n. 341, Cap. 84047 Capaccio Scalo (Provincia di Salerno) - Tel. 0828725038 Fax 0828724541 Posta elettronica (e-mail) tecnico@bonificapaestum.it Indirizzo Internet
www.bonificapaestum.it.
Oggetto appalto servizi rettificato: Direzione lavori, contabilità, assistenza al collaudo, coordinatore sicurezza in fase esecutiva. Intervento: Consolidamento statico della galleria del ripartitore principale irriguo in sinistra Sele, in agro del comune di Serre (Provincia di Salerno).
Rettifica: Eliminazione dalla gara del servizio di validazione e alcune correzioni resesi necessarie.
Corrispettivo per servizi oggetto di affidamento rettificato: Importo presuntivo a base di gara, soggetto a ribasso,
pari ad euro 639.884,43.
Tipo di gara: Procedura aperta.
Procedura di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, con esame offerte da parte di
Commissione.
Visione atti rettificati: Gli atti integrali di gara rettificati quali il bando, il disciplinare ed il capitolato d’oneri disciplinanti i requisiti dei soggetti che possono partecipare alla gara e le modalità di presentazione delle offerte sono visionabili presso la sede del Consorzio di Bonifica di Paestum o sul sito informatico
www.bonificapaestum.it e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Nuova scadenza presentazione offerte: 30 luglio 2007 ore 12,00.
Capaccio, lì 5 luglio 2007
Il Presidente: Pasquale Quaglia
Il Responsabile del Procedimento: ing. Gerardo Senese

