ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
Via Cognetti, n. 36 – 70121 B A R I
Tel. n. 080 5723491 – fax 080 5723018

Bando di gara, mediante procedura aperta, per l’appalto relativo all’affidamento del servizio di
riorganizzazione complessiva informativa e logistica di tutti gli archivi commerciali dislocati sul
territorio gestito da AQP.
Data di invio del bando all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali C.E.E.: 14/01/2009.
Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 19/01/2009.
Modifiche o correzioni da apportare: All’ultima pagina del Capitolato tecnico allegato al
suddetto bando di gara - Requisiti di ordine speciale - “Capacità tecnica”, sul bando di gara
al paragrafo III.2.3 rubricato: “Capacità tecnica” lettera d) punto d.2) ed al paragrafo
2.3 rubricato: Requisiti di ordine speciale: “Capacità tecnica” lettera d) punto d.2),
dell’annesso disciplinare di gara, è stata apportata la seguente modifica:
la frase:
•

essere opportunamente attrezzati secondo la normativa vigente e dotati del certificato
prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente
per territorio per l’attività inerente all’oggetto della gara (categoria 43) con carico di
incendio superiore a 900.000 Kg. di legna standard;

va sostituita con quanto segue:
•

essere opportunamente attrezzati secondo la normativa vigente e dotati del certificato
prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente
per territorio per l’attività inerente all’oggetto della gara (categoria 43) con carico di
incendio adeguato alla gestione dei lotti di lavorazione previsti nel Capitolato tecnico;

La succitata modifica è stata riportata nel prospetto pubblicato sul sito internet www.aqp.it in
data 6/03/2009.
Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è prorogato alle ore 12,00 del giorno
01/04/2009; la prima seduta della Commissione di aggiudicazione avverrà in data 6/04/2009 –
ore 10,00.
Il presente avviso di rettifica è inviato all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali C.E.E. in data
6/03/2009.
Bari, 6/03/2009
Il Direttore Approvvigionamenti e Contratti
Avv. Alessio Alfonso Chimenti

