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                 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.

Avviso di rettifica bando di gara ( 3/L/2016 – 0913.MSA00 ) – Lavori di

completamento della recinzione esterna presso il Complesso Universitario di

Monte Sant’Angelo.

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II .

Ripartizione attività contrattuale e relazioni con il pubblico

Sede: corso Umberto I, n. 40  80138, Napoli(NA),Italia

Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili - Tel.

081-2532213/081-2537316

Pec:garecontratti-li@pec.unina.it

Codice Fiscale: 00876220633

Partita IVA: 00876220633

1. Riferimento dell'avviso originale: inserzione  pubblicata  il 16/12/2016

sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 Gazzetta Ufficiale V  Serie Speciale -

Contratti Pubblici.

2. Informazioni da correggere o da aggiungere : rettifica CPV errato punto

4-5  del Bando di gara; rettifica CIG errato - punto 7 Bando di gara.

3.  Motivo  della  modifica:    errore materiale.

4.  Testo da correggere nell'Avviso originale: al punto 4-5 del bando di gara

Il CPV 45454100-5  risulta errato .Il CPV  corretto è il seguente :

45340000-2.

4.1     Testo da correggere nell'Avviso originale: al punto 7 del bando di

gara, Il Codice identificativo gara (CIG)  6596484 risulta errato .Il Codice

identificativo gara (CIG)  corretto è il seguente: 69224309F1.

Il dirigente della ripartizione attività contrattuale e relazioni con il

pubblico



                 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.

dott.ssa Carla Camerlingo


