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Polignano a Mare, 20.01.2021

BANDO DI GARA
PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE POSTE SU LARGO GELSO E LUNGOMARE
DOMENICO MODUGNO

RDO 2729633
Procedura aperta per l’affidamento di lavori ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. (Codice dei Contratti pubblici), così come derogato dalla L. n. 120/2020 di
conversione in legge, con modificazioni, del DL n. 76/2020 “Decreto Semplificazioni”

C.U.P. (Codice Unico Progetto): G27G18000020004
C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 85841508AB

ERRATA CORRIGE

Si specifica che, per mero errore di stampa, il Bando di gara relativo alla procedura aperta per
l’affidamento dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE POSTE SU LARGO GELSO E LUNGOMARE
DOMENICO MODUGNO”, al paragrafo 3, punto 3.1 (pagina 2), testualmente riporta:
<< 3.1 luogo di esecuzione: La sede dei lavori è all’interno del cortile della struttura scolastica “SCUOLA
PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO”, ubicata nel Comune di Polignano a Mare (BA) in Via Principe di
Napoli.>>.
contiene delle inesattezze per cui il paragrafo 3, punto 3.1 (pagina 2), è sostituito dal seguente:
<< 3.1 luogo di esecuzione: La sede dei lavori sono su area pubblica LARGO GELSO - LUNGOMARE DOMENICO
MODUGNO nel Comune di Polignano a Mare (BA)>>.

Si specifica che, per mero errore di stampa, il Disciplinare di gara relativo alla procedura aperta per
l’affidamento dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE POSTE SU LARGO GELSO E LUNGOMARE
DOMENICO MODUGNO”, al paragrafo 1 (pagina 2), testualmente riporta:
<<Il luogo di realizzazione dei lavori è l’atrio della “Scuola Primaria San Giovanni Bosco” sita nel Comune di
Polignano a Mare (BA) in Via Principe di Napoli [codice NUTS: ITF47]>>.
contiene delle inesattezze per cui il paragrafo 1 (pagina 2), è sostituito dal seguente:
<<Il luogo di realizzazione dei lavori è area pubblica LARGO GELSO - LUNGOMARE DOMENICO MODUGNO nel
Comune di Polignano a Mare (BA) [codice NUTS: ITF47]>>.
Considerato che le correzioni sopra riportate si riferisce a mero errore di stampa facilmente riscontabile
dalla lettura del Bando e Disciplinare di gara, e rimanendo invariato in tutte le rimanenti parti il
Disciplinare di gara, si ritiene che la correzione delle inesattezze non pregiudichino la regolare
prosecuzione della procedura di gara, e, pertanto, restano confermati i termini fissati per la
presentazione delle offerte.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Pasquale TEOFILO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 39/93)

Il Dirigente Area IV – Area Tecnica
Ing. Raffaele Vito LASSANDRO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 39/93)

