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PROVINCIA DI CAMPOBASSO 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI SGOMBERO  NEVE E 
TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DELLE STRADE PROVINCIALI – STAGIONE 2008/2009 – 

 LOTTI 1—2-3-4-5-6-7-8-9-10 - RETTIFICA 

 

L’Avviso della procedura di gara in oggetto, già pubblicato nella gazzetta Ufficiale – 5^ Serie Speciale del 
20.10.2008, pag. 135 è così rettificato, fermo il resto: 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: D. D. nn. 2648 
del 09.10.2008 e 2951 del 3.112008; 
 
IV.3.3) – condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare - Termine 
per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: (05/12/08) ora 12,00 – …( 
omissis) – 
 
IV.3.4) Termine  per il  ricevimento  delle offerte   (10/12/08) Ora 12,00  

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data, ora e luogo: (12/12/08) ore 10,30 (omissis)…. 

VI.3) Informazioni complementari : 1) durata dell’appalto: stagione invernale 2009, dal 01/01/2009 al 
30/04/2009 ovvero dalla data di aggiudicazione 2) ..(omissis)... 3) ogni concorrente potrà essere 
aggiudicatario fino a un massimo di n. 1 (uno) lotto. 4) vedi modifiche apportate: al Capitolato speciale 
d’Oneri agli artt. 3,4, 4 bis), 27 bis); all’elenco prezzi voce co.15; 5) nelle tabelle di cui all’Allegato “A” al 
Capitolato i mezzi indicati nelle postazioni sono da intendersi  tutti con  esecuzione di servizio sgombero 
neve e spargimento sale e in forma distinta solo nelle tabelle dove è specificatamente differenziato; 6) Il 
Foglio di prescrizioni alla voce Offerta Economica riporta la seguente variazione: Il concorrente 
nell’offerta economica dovrà indicare se intende rendere il servizio antighiaccio con fornitura del 
sale a proprio carico o con fornitura del sale a carico dell’Ente. Alla voce Modalità di valutazione 
riporta la seguente variazione : Il concorrente aggiudicatario di un lotto sarà escluso dalla 
partecipazione alla gara per i restanti lotti e, pertanto, non verranno aperte le ulteriori offerte 
presentate dallo stesso soggetto per i lotti successivi. … (omissis)…. 
 

Campobasso, lì 11 novembre 2008       prot. n. 62233 

 
 
 
                Il Dirigente  
              (Dott. Angelo Fratangelo  )  


