
 

 
TRA I COMUNI DI NOCERA INFERIORE , ANGRI, MERCATO SAN SEVERINO, CASTEL SAN GIORGIO e PAGANI 

COMUNE CAPOFILA : NOCERA INFERIORE 

 

AVVISO DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA  

 
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di  “Adeguamento sismico edificio scolastico  A. 

Manzoni”  CIG:  9314187643 – CUP: I48C18000170001 
 

Premesso che è in corso la procedura aperta volta all’aggiudicazione dei lavori “Adeguamento 
sismico edificio scolastico  A. Manzoni”, il cui bando è stato pubblicato per estratto su G.U.R.I. n. 89 del 
01/08/2022, per estratto su un quotidiano  locali e uno nazionale, sul sito informatico dell’Amministrazione 
aggiudicatrice CUC di Nocera Inferiore, sul sito della Stazione Appaltante Comune di Pagani e sul MIT 
sezione “Servizio contratti pubblici”; 

 
Considerato che per  mero errore nel capitolato speciale di appalto, e quindi nel disciplinare di gara, 

è stato riportato quale tempo di esecuzione dei lavori 730 gg. in luogo dei  tempi di esecuzione dei lavori  
stabiliti in 582 gg naturali e consecutivi,  come da Cronoprogramma Lavori,  Schema di contratto e Piano di 
sicurezza e coordinamento; 

 
Visto che pertanto gli operatori economici dovranno fare riferimento per l'offerta tempo ai 582 gg 

invece dei 730 gg indicati nel disciplinare, con la presente,   
 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 

 il disciplinare di gara  è rettificato come segue: 
 

Art. 4 par. 4.1 (Durata) 
L’appalto ha durata di giorni 582 giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del 
verbale di consegna lavori, anche in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo 
decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla 
procedura. 

 
 

Per l’effetto di quanto sopra, il termine ultimo per la presentazione delle offerte  di cui all’art. 13 
del disciplinare di gara,  è differito al:  

 ore 12:00 del giorno 04/10/2022 
 
 
Resta fermo ed invariato tutto quant’altro stabilito nel bando e nei documenti di gara. 
 
 
          Il Resp. U.O. Gare e Appalti       Il Responsabile del Procedimento 
           F.to geom. E. Gambardella                  F.to Ing. G. Di Nardi 

                          
 
 

utente
Timbro


