AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA DEI TERMINI
Con riferimento al Bando e al Disciplinare di gara relativi alla procedura per l'affidamento dei
lavori di realizzazione dell'intervento “Riqualificazione ambientale dell’area urbana nella zona
ovest (prov.le Curti San Tammaro) – Rete fognaria, idrica, viabilità e pubblica illuminazione – I
lotto” nel Comune di San Tammaro (CE) – CIG 73470598E1 si precisa, a rettifica dei testi
originariamente pubblicati, quanto segue:
a) Nel Bando di gara, alla sez. II – punto II.3 – “Durata dell'appalto o termine di esecuzione”,
è stato indicato per mero errore materiale il termine di 120 giorni, anziché quello, corretto,
pari a 232 giorni. Pertanto la dicitura “in giorni: 120 (dall'aggiudicazione dell'appalto)” di cui
al predetto punto II.3 si intende sostituita come segue: “in giorni: 232 naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori”.
b) Nel Bando di gara, alla sez. IV – punto IV.3.4 – “Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione”, la dicitura “19.2.2018 - 17:00”si intende sostituita come
segue: “12.3.2018 - 17:00”.
c) Nel Disciplinare di Affidamento, all’Art. 4 – “Luogo delle attività, termini per
l’esecuzione dei lavori e penali”, secondo capoverso, è stato indicato per mero errore
materiale il termine di 120 giorni, anziché quello, corretto, pari a 232 giorni. Pertanto la
dicitura “Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è fissato in giorni 120 (centoventi) giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di consegna, secondo le disposizioni di cui
agli artt. 14 e 15 del Capitolato Speciale d’Appalto” di cui al predetto art.4, secondo cpv, si
intende sostituita come segue: “Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è fissato in
232 (duecentotrentadue) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di
consegna, secondo le disposizioni di cui agli artt. 14 e 15 del Capitolato Speciale
d’Appalto”.
d) Nel Disciplinare di Affidamento, all’Art. 13 – “Contenuto del plico di offerta”, punto 13.3
– Contenuto della “Busta C - OFFERTA ECONOMICA-TEMPORALE”, la dicitura “dalla
RIDUZIONE TEMPORALE percentuale unica da applicarsi al termine massimo di 120 giorni di
cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare” si intende sostituita come segue: “dalla
RIDUZIONE TEMPORALE percentuale unica da applicarsi al termine massimo di 232
giorni di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare”.
e) Il nuovo termine per la richiesta di sopralluogo di cui all’art.6 del Disciplinare di
Affidamento va pertanto calcolato con riferimento alla data di cui al precedente punto b).
f) Chiunque avesse già inviato la propria offerta ed intenda apportare modifiche a seguito
della pubblicazione del presente avviso, può ritirare i plichi già consegnati e ripresentare la

propria offerta, entro il nuovo termine sopra fissato e con le stesse modalità previste negli
atti di gara.
g) Fermo il resto.

