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Prot. n. 15983_  Capaccio, 30/04/2013_ 

 
 

OGGETTO: Lavori di: “Completamento ed adeguamento rete fognaria comunale” procedu-

ra aperta ai sensi dell’articolo 3, comma 37, articolo 54 e articolo 55, comma 5, del decreto legi-

slativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii. a) CUP: H43J12000180001; b) CIG (SIMOG): 4954874B5D 

– CHIARIMENTI n. 3 AL BANDO E DISCIPLINARE DI GARA. 

 

Il sottoscritto RuP, ad integrazione delle proprie note prot. n. 14616 del 18/04/2013 e prot. n. 

15281 del 23/04/2013, pubblicate sul sito informatico del comune, in considerazione dei quesi-

ti e delle richieste di delucidazione, di procedure, proroghe etc. sino ad oggi pervenuti anche 

telefonicamente afferenti al bando ed al disciplinare della gara emarginata in oggetto, rende i 

seguenti 

 

CHIARIMENTI 
 

concernenti la PARTE TERZA, Punto 2., lettera a) del Disciplinare di gara secondo cui 

“a) le informazioni possono essere richieste esclusivamente in forma scritta (anche me-

diante telefax o e-mail) presso la Stazione appaltante all’indirizzo di cui al punto 1. del 

bando di gara ed entro il termine di cui al punto 16. dello stesso bando”. 
A riguardo, si rende noto che ai sensi del citato punto 16. del bando di gara i 
termini per l’inoltro delle richieste di informazioni sono scadute alla data del 
18/04/2013. 
Pertanto, anche per esigenze di trasparenza nonché di buon andamento 
dell’azione amministrativa, a tutte le richieste di informazioni di qualunque tipo 
inerenti al bando ed al disciplinare di gara pervenute dopo tale data non sarà 
dato alcun seguito.  
 
 

Il Responsabile dell’Area e RuP 

Dott. Ing. Carmine GRECO 

_________________________ 


