BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 63 DEL 3 DICEMBRE 2007

RETTIFICHE
COMUNE DI BARANO D’ISCHIA - (Provincia di Napoli) - Ufficio Gare e Contratti - Gara per l’appalto
mediante pubblico incanto lavori realizzazione di una nuova pavimentazione in erba sintetica per il campo di
gioco dello stadio comunale “DI IORIO” - Importo a base d’asta euro 399.100,78. AVVISO DI RETTIFICA
BANDO E DISCIPLINARE DI GARA.
In riferimento al bando di gara in oggetto e relativo disciplinare di gara, pubblicati a partire dal 29.10.2007,
integralmente all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet dell’Ente (www.comunebarano.it), nonché per
estratto sul BUR Campania del 05.11.2007, si precisa che per meri errori materiali occorsi nella trascrizione degli stessi, risulta necessario apportare le seguenti rettifiche ed integrazioni al Bando ed al relativo disciplinare di
gara.
Integrazioni al bando di gara: nel nuovo testo è stato introdotto il punto 16 bis, relativo all’obbligatorietà
del sopralluogo.
Rettifiche ed integrazioni al disciplinare di gara:
- al punto 3, al termine del primo periodo “nel caso in cui sia stato eseguito per Amministrazioni o Enti Pubblici, fa fede il certificato di regolare esecuzione o collaudo” è stato aggiunto il requisito “rilasciato a seguito
dell’omologazione della Lega Nazionale Dilettanti”;
- al punto 4 secondo comma , la condizione “numero di punti al mq non inferiore a 8.500", è stata rettificata
con la caratteristica ”numero di punti al mq non inferiore a 7.500";
- nel nuovo testo è stato aggiunto il punto 13, relativo all’attestazione dell’avvenuto sopralluogo, nonché il
paragrafo riguardante le modalita di effettuazione del sopralluogo.
Rimangono ferme tutte le altre modalità, previste nel bando di gara e nel disciplinare di gara per la partecipazione alla gara.
La scadenza fissata per la ricezione delle offerte viene spostata al 8 gennaio 2008 ore 12,00, mentre quella
stabilita per l’apertura delle buste viene spostata al giorno 9 gennaio 2008, ore 9.30.
Il Responsabile U.T.C.
Arch. Giuseppe Barbieri

