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PROWEDITOMTO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA
STAZIONE UNICA APPALTANTE DI CASERTA .
SUB SUA CE 2
via Cesare Battisti,l6- Caserta

1el.08231448314
pec: oopp.caserta@pec.mit.gov,it
email: personale;noce@mit.gov.it

AVVISO DI RETTIFICA
OGGETTO: Affidamento dei

(cE) cup D6l

B',t

lavori di completamento della rete fognaria del comune di S.potito Sannitico
- ctc 739035058F

3000790001

Per mero errore materiale a pagina 2 del disciplinare di gara al punto rubricato MODAIJTA'DI
inserito "I concoa'enti dovtanuo.preseabre Ìt pttbo conteneDte
I'offetta e la doameatazione, pena lbsctusìone dalla gar4 a mezzo del seruizÌo postale taccomandato,
ovvero medÌadte aeenzia di recryito, eato le ore 12,0o det sono 03.M.2o1g _NcLwMAMEI\rrB aI
se&rcatE iadiriztu

PRESENTAZONE DXLL'OFEERTA è stato

di i
''l concorrenti dovranno presentare il plico contenente l offerta e la

in Iuogo

documenlazione, pena l'esclusione
dalla gara, a mezzo del servizio postale raccomandato, ovvero mediante agenzia dì recapito, entro le ore
12,00 del giorno 03.04.2018 ÉSCLUSMMENTE al seguenre indirizzo
M]MSTERO DELI,E INFRASTRI]TIURE

E DEI TRASPORTI

CASERTA

-

VI,A CE§{RE BATTISTI, 16

PI,ANO.

-

-

IL MOUSE I.A, PUGLI,A E Ij, BASIUCATA - SEDE DI
C.A"P. 81100 CASERTA UI'FICIO RICEZIONE PUCHI - 1'

PER, LE OPERE PUBBUC}IE PER I.A, CAMPANIA

A pagina 16 al punto

ir0DALlTA'Dl SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA Dl GAM laddove recila,,ta Commissione di gan,
noninata con apposito ano succesevarrenre alla scadenza det temine per la
Wesenlaiione delle offette, nd giomo ed all'ora indicali,
plna
otisé
luniP in
::duh pubblica, prcsso la sede del Prcwedilotato tnteneljionale per le Operc pubbtiche ier la Canpania

!la Puglia

il

e

la Basilicata, §ta in Napoli alla ia
.Marchese Canpodisola n 21" lèggasi "La Commissione di gara, nominah con apposito atto

successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nel giòmo ed all'ora indicati, si-riunirà in prima seduià pubblica,
presso la sede del Proweditoralo lntenegionale per le opere Pubbliche per la campania il Molise la puglia e
la Basilicaia, sede di Caserta via
Cesare Battisti, 16" ed a pag. 17 del medesimo disciplinare di gara nelle ALTRE lNFORttlAzloNl alla lett
il riferimento

al Foro di Napoli deve intendersi Foro di S.Maria Capua Vetere (CE)

Gli O.E. dovranno pertanto far pervenire le proprie offerte presso Ia sede di Caserta.
Fermo il re sto.
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