“INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO”

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI PALERMO

Lavori di restauro della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana
Bando di gara
CIG 5580027FEF

AVVISO DI RETTIFICA E RIAPERTURA DEI TERMINI
Si avvisa che, in relazione alla gara per l'affidamento dei Lavori di restauro della Biblioteca
Centrale della Regione Siciliana - Bando di gara CIG 5580027FEF, i documenti di gara si
intendono rettificati come appresso specificato:
-Bando di Gara
1. alla pag.3, sotto la TAB 1, nel secondo rigo, la categoria OS3-A è sostituita dalla categoria
OS2-A;
2. alla pag.8, il termine del 26 Marzo 2014 ore 12,00 per il ricevimento delle richieste di documenti
o per l'accesso ai documenti è modificato al 17 Aprile 2014 ore 12,00;
3. alla pag.8, i termini di cui al punto IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione – sono così modificati: termine ultimo di presentazione delle offerte –
ore 13,00 del girono 24 Aprile 2014; consegna a mano dei plichi – dalle ore 9:00 alle ore 13:00
dei giorni 22, 23 e 24 Aprile 2014;
4. alla pag.8, al punto IV.3.8), la data della prima seduta pubblica è modificata come segue: alle ore
9:00 del giorno 05 Maggio 2014;
5. alla pag.9, al punto VI.3.1) è eliminato il primo paragrafo;
- Disciplinare di Gara
6. alla pag.2, all'interno della Tabella I nell'ultimo rigo, sotto la voce "SCORPORABILE" la
dicitura "arredi interni" è sostituita da " superfici decorate di beni immobili";
7. alla pag.2, sotto la Tabella 1, nel secondo rigo, la categoria OS3-A è sostituita dalla categoria
OS2-A;
8. alla pag.6, il penultimo periodo che precede il punto A.4.1 (da "Al fine di rendere
immediatamente disponibile …a –qualunque altro documento ritenuto idoneo) è eliminato;
9. alla pag.7, è eliminato il punto 2);
-Capitolato Speciale d'Appalto
10. all'art.31, al primo rigo , "…una somma pari al 5%" è sostituito con "…una somma pari al
10%";
-Computo Metrico
11. tra gli allegati pubblicati sui siti istituzionali sono aggiunti l'elaborato denominato "Computo
metrico impianto elettrico" e l’elaborato “elenco prezzi impianto elettrico”.

IL SOPRINTENDENTE
(Dott.ssa Maria Elena Volpes)
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