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PROVINCIA DI CAMPOBASSO 

AVVISO DI  RETTIFICA  

SEZIONE I- Amministrazione Aggiudicatrice 

 I.1) Denominazione, indirizzI e punti di contatto: Provincia di Campobasso-Via Roma,47 – 86100 
Campobasso –ITALIA - 2° Dipartimento 2° Servizio-Provveditorato- Gare - all’attenzione della dott.ssa 
Lucia Terzano – tel. +39 0874.401233 – fax: +39 0874.401375- e.mail: 
provveditorato@provincia.campobasso.it - Indirizzo Internet amministrazione aggiudicatrice e profilo di 
committente: www.provincia.campobasso.it- 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale/ locale – 

SEZ. II: OGGETTO DELL’ APPALTO  

 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di accoglienza, orientamento di primo livello, 
mediazione tra domanda e offerta di lavoro e promozione dei Centri per l’Impiego della Provincia di 
Campobasso - CIG  4104256B2F - CUP B31I12000040006 –  

II.1.2) Breve descrizione  dell’appalto: progettazione e riqualificazione dei servizi di accoglienza, dei 
servizi informativi, di orientamento di primo livello, di consulenza per la mediazione tra domanda e offerta di 
lavoro e promozione dei servizi dei Centri per l’impiego della Provincia di Campobasso – Centri per 
l’Impiego di Campobasso e Termoli e relative strutture decentrate- II.1.3) CPV 79.99.20.00-  

SEZIONE IV: PROCEDURA –  IV.1) Tipo di procedura: Aperta – 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo – 

IV.2.1) - numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 
Determinazioni  Dirigenziali nn. 298 e 654 del 13 febbraio e 29 marzo 2012  - 

IV.2.2) –Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente – avviso 
originale spedito mediante eNotice . Numero di riferimento dell’avviso: 2012 .100410  

IV.2.3) Avviso cui si riferisce la presente pubblicazione: GUUE: 2012/S 139-231980 del 21/07/2012 -   

IV.2.4) data di spedizione dell’avviso originale: 18/07/2012 - 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI –  

VI.1) il presente avviso riguarda: correzione 

VI.3.3) testo da correggere nell’avviso originale -  Punto in cui modificare il testo: V.4) Informazioni sul 
valore dell’appalto:  

anziché :Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 619.835,00 di cui € 524,00 per oneri di sicurezza ( 
esclusa  IVA) -Valore finale totale dell’appalto: € 617.262,00  (comprensivo di  oneri di sicurezza -  esclusa  
IVA)- 

Leggi:  Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 619.835,00 di cui € 524,00 per oneri di sicurezza ( 
esclusa  IVA) -Valore finale totale dell’appalto: € 616.738,00  (comprensivo di  oneri di sicurezza -  esclusa  
IVA)- 

VI.4) Altre informazioni complementari: Determinazioni Dirigenziali nn. 847 e 1036 datate 8 e 26 aprile 
2013 2013- Rettifica importo di aggiudicazione disposto con Determinazione Dirigenziale n. 1398 del 27 
giugno 2012. 

VI. 5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 3 maggio 2013-  

Prot. n 17841 del 3 maggio 2013   

        F.to Il Dirigente Dott. Giorgio Arch. Carissimi 
 


