
SOCIETÀ CAPACCIO PAESTUM SERVIZI s.r.l
corso V. Emanuele 1, 84047 Capaccio

AVVISO DI RETTIFICA E DIFFERIMENTO TERMINI

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO  PER LA GESTIONE TECNICO – 
OPERATIVA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEI REFLUI 
CITTADINI IN LOC. VAROLATO E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FUNZIONALMENTE 

CONNESSE.

Importo a base d'asta: € 155.660,31 oltre ad € 1.572,33 per oneri di sicurezza non soggetti  a 
ribasso – CIG 044800054A

L'AMMINISTRATORE UNICO
Con riferimento al bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  29 
del 12/03/2010, ed in pari data all'albo pretorio della società, all'albo pretorio e sul sito internet 
www.comune.capaccio.sa.it del Comune di Capaccio apporta le seguenti modifiche:

Nell' art.5 del Capitolato speciale d'appalto viene eliminato il seguente periodo: e di n. 2 operai 
qualificati di 3° Livello.

Nel bando di gara al punto 24 – Informazioni complementari – viene eliminato il seguente periodo:

Congiuntamente  all'offerta  dovranno  essere  presentate  le  giustificazioni  di  cui  agli  articoli 
sopracipati.

Delle rettifiche sopracitate è data notizia mediante pubblicazione sulla GURI, all'albo pretorio della 
società, all'albo pretorio e sul sito internet www.comune.capaccio.sa.it del Comune di Capaccio.

Per effetto della sopra indicata rettifica i termini di presentazione delle offerte e di apertura delle 
buste sono differiti rispettivamente come segue:

NUOVO TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE a pena di esclusione entro le ore 
12,00 del giorno 22/04/2010

NUOVO TERMINE DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: ore 13,30 del giorno 23/04/2010 seconda 
seduta pubblica:ore 11,00 del giorno  03/05/2010 conseguente al sorteggio.

Per quanto sopra rettificato è data facoltà ai  concorrenti  che abbiano già presentato offerta di 
presentare nuova offerta, entro i termini sopra indicati e le modalità nel bando di gara, che verrà 
considerata integralmente sostitutiva della precedente. In tal caso il plico dovrà riportare la dicitura 
“offerta sostitutiva relativa alla gara per  L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO  PER LA GESTIONE 
TECNICO – OPERATIVA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE 
DEI  REFLUI  CITTADINI  IN  LOC.  VAROLATO  E  DELLE  STAZIONI  DI  SOLLEVAMENTO 
FUNZIONALMENTE CONNESSE. Importo a base d'asta: € 155.660,31 oltre ad € 1.572,33 per  
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

I  concorrenti  che  non  intendano  avvalersi  di  tale  facoltà  dovranno  confermare  l'offerta  già 
presentata.

Le offerte pervenute e non sostituite saranno comunque prese in considerazione.

Rimangono ferme ed invariate tutte le altre modalità previste nel bando e nell'annesso disciplinare 
per la partecipazione alla gara.

Il  presente  avviso  viene  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  n.39  del 
07/04/2010,  all'albo  pretorio  della  società,  all'albo  pretorio  e  sul  sito  internet 
www.comune.capaccio.sa.it  del Comune di Capaccio.

Capaccio lì 07/04/2010

L'Amministratore Unico

dott. Pasquale Silenzio
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