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“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro”. 

 

Prot. N.  6204/C9                                                                 Aragona 22-12-2014 

 

Oggetto: RETTIFICA BANDO DI GARA. 
                                                                                                      

In riferimento al bando di gara mediante procedura aperta prot. 6005/C9 del 10/12/2014 pubblicato 

in data 10/12/2014 con scadenza il 10/01/2015 avente ad oggetto: 

 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO, 

PER AUMENTARE L'ATTRATTIVITÀ E L’ACCESSIBILITÀ DEGLI ISTITUTI 

SCOLASTICI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “L. CAPUANA”  IN RELAZIONE ALLA 

SICUREZZA, ACCESSIBILITA' ED ATTATTIVITA' DELL'EDIFICIO, SECONDO 

QUANTO PREVISTO DAL PON ASSE II "QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI" 

 

CUP  F68G10001400007               azione  C-1-FESR-2010 -1000   

CUP  F68G10001300007  azione  C-3-FESR-2010 - 833 

CUP  F68G10001340007  azione C-4-FESR-2010 – 762 

CIG 60467808B4 

Si comunica che 

  
al punto 3.5 del bando sono state indicate le categorie dei lavori OG1 – lavori edili - e OG9 – 

Impianti per la produzione di energia elettrica-  con l’indicazione dei rispettivi importi. 

Per mero errore di digitazione, però, al punto 3.6 è stata indicata come categoria prevalente l’OG1 

classifica 1, mentre avrebbe dovuto essere individuata la categoria OG9 in quanto l’intervento è di 

maggiore importo e per come si evince dal capitolato tecnico. 

Pertanto, nel ribadire la natura accidentale dell’errore, si dà comunicazione che il bando viene 

modificato nella parte che riguarda i punti 3.6 e 3.7 nel modo più sotto esplicitato: 

 

mailto:agic846009@istruzione.it
mailto:agic846009@pec.istruzione.it


 
 

 

3.6. Categoria prevalente OG 9  classifica I subappaltabile nella misura massima del 30%; 

3.7. Categoria diversa dalla prevalente: OG 1 classifica I è subappaltabile;  

Considerata la modifica apportata al bando di gara e preso atto che ciò determina la rimodulazione 

delle offerte da parte delle Ditte proponenti, la data di scadenza del medesimo bando viene prorogata 

al 15 gennaio 2015 con le medesime condizioni esplicitate al punto 7.1.. 

Nulla viene variato per la restante parte del bando. 

 

 

 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RUP 

                                                                                  ( Dott.ssa Pina Butera ) 


