ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
Via Cognetti n. 36
Tel. 080 5723491 Fax 080 5723018
Bando di gara, mediante procedura aperta, per l’appalto dell’incarico di
progettazione/i preliminare/i delle opere inerenti al S.I.I. di n. 33
agglomerati della Regione Puglia ricadenti nella macro area BA – BAT e
per lo svolgimento delle attività tecnico amministrative.
Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V° Serie
Speciale n. 124 del 25/10/2010.
Al disciplinare di gara e al Contratto disciplinare di incarico allegato al
suddetto bando di gara sono state apportate le seguenti modifiche:
DISCIPLINARE DI GARA:
Parte Prima al paragrafo 3 rubricato “Offerte” e nel sottoparagrafo 3.1),
rubricato “Contenuto della seconda busta interna «B – Offerta tecnica»” al
numero 2) lettera c), relativamente al sub-elemento: -monitoraggio dello
stato di avanzamento delle prestazioni:

sub-peso 10 va aggiunta la

seguente integrazione: “Tale prestazione deve consistere nella puntuale
definizione del programma delle singole sottoattività, che si riferiscono alle
attività programmate per ciascun agglomerato, nel rispetto delle
indicazioni generali contenute nel capitolato.
In particolare ciascuna sottoattività deve essere sviluppata con l’esplicita
indicazione dei fattori durata, inizio, fine, e legame con le altre
sottoattività, per agglomerato e nella globalità della commessa.”.
CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO:
Dele l’art. 7 rubricato “(Programma delle attività)”.

All’art. 14 rubricato “(Modalità di corresponsione dei corrispettivi), al
comma 2 dele il numero in cifre e in lettere: “60 (sessanta) ai sensi
dell’art. 9 della L. 143/99” adde il numero in cifre e in lettere: “90
(novanta) secondo le regole aziendali”.
Inoltre è stato prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle
offerte alle ore 12,00 del 06/12/2010 e, conseguentemente, è stata fissata
alle ore 9,30 del giorno 07/12/2010 la prima seduta pubblica della
commissione di gara per l’apertura delle medesime offerte
Il presente avviso di rettifica è stato inserito sul sito internet www.aqp.it in
data 25.11.2010.
Bari,

25.11.2010.
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