
AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO 2 - Avellino - Bando di gara per lavori interventi di
completamento del Presidio Ospedaliero di Solofra.

AVVISO DI RETTIFICA

Il Bando di gara di cui all’oggetto è rettificato come segue:

- Al punto 11 (caso di concorrente stabilito in Italia) sono soppresse le seguenti parole “nonché il possesso
della certificazione di qualità o della dichiarazione degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità di
cui al D.P.R. 34/2000. Si precisa che, le Imprese che partecipano in associazione temporanea potranno non pos-
sedere la qualità se singolarmente assumeranno una quota di lavori di importo non superiore ad euro 516.457,00
aumentato del 20% come previsto dall’art. 3, comma 2, del D.P.R. 34/2000. Inoltre in caso di associazione tem-
poranea di imprese è sufficiente che l’importo complessivo dell’iscrizione delle imprese associate nella catego-
ria richiesta dal presente Bando raggiunga almeno l’importo complessivo appaltato”.

- Al Punto 2 del Disciplinare di gara sono soppresse le seguenti parole: “ Si precisa che le imprese che parteci-
pano in associazione temporanea potranno non possedere la qualità se singolarmente assumeranno una quota di
lavori di importo non superiore ad euro 516.457,00 aumentato del 20% come previsto dall’art. 3, comma 2, del
D.P.R. 34/200: In tal caso dovrà essere dichiarato esplicitamene la quota di lavori per cui partecipano. Inoltre in
caso di associazione temporanea di impresa è sufficiente che l’importo complessivo dell’iscrizione delle imprese
associate nella categoria richiesta dal presente Bando raggiunga almeno l’importo complessivo dell’appalto”.

Il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta, già fissato per il 22 settembre 2005, ore 12,00 è pro-
rogato al 5 ottobre 2005, ore 12,00.. L’apertura delle offerte, già fissata per il giorno 26 settembre 2005, ore 10 è
prorogato al 7 ottobre 2005, ore 10,00.

Resta fermo tutto il resto.

Il Direttore Generale A.S.L. AV. 2
dr. D. Roberto Ziccardi
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