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Avviso di rettifica del Bando e documentazione di g ara - Proroga dei termini 

Con riferimento alla procedura di gara per la realizzazione del progetto Ulisse II - CIG 
5641872C0C, CUP B22C13000030001 - il cui bando è stato pubblicato dalla Direzione Generale 
Mobilità sulla G.U.U.E. 2014/S/86 del 03/05/2014,  sulla G.U.R.I. n. 51 del 07/05/2014, sul BURC 
n. 32 del 12/05/2014, sul sito della Regione Campania www.regione.campania.it, nonché per 
estratto sul quotidiano “aste e appalti pubblici”, si rende noto che: 
 

1. Il disciplinare di gara, al punto 7.5 sub lett. g) è modificato come segue: 
“certificazione di qualità (sistema di gestione della qualità) secondo le norme ISO 
9001:2008, in uno dei settori EA (European Accreditation) attinenti le attività oggetto 
dell’appalto, rilasciato da un organismo accreditato SINCERT o da altro istituto che 
ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento mediante sottoscrizione degli accordi EA 
– MLA o IAF”; 

2. Il disciplinare di gara al punto 7.5 sub lett. h) è modificato come segue: “attestazione 
SOA – categoria OS9, in corso di validità”; 

3. Il disciplinare di gara al punto 9.4 sub lett. a) e il capitolato tecnico e prestazionale al 
punto 8.16.1 sub lett. a), al sub-elemento a.1 “Aspetti migliorativi e caratteristiche 
distintive della soluzione proposta” è modificato come segue: il peso assegnato è 
pari a 4; 

4. Il Bando di gara, al punto “IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte” è 
modificato come segue: “21/07/2014 ore 12.00”. 

Si precisa che la modifica si considera apportata anche al disciplinare di gara al 
punto 12.1; 

5. Il Bando di gara, al punto “IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte” è modificato 
come segue: “24/07/2014 ore 11.00”. 

 
Quant’altro stabilito nel Bando e in tutta la docum entazione di gara resta fermo ed invariato.  
 
Le ditte che intendessero sostituire l’offerta già presentata, a seguito delle modifiche di cui al punto 
elenco, possono ritirare il plico consegnato presso la Direzione Generale per la Mobilità sita in 
Napoli – Centro Direzionale di Napoli Isola C3 piano 22° - tutti i giorni lavorativi dalle ore 9,30 alle 
ore 12,30; 
 
L’ avviso di rettifica è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 05/06/2014 


