AVVISO DI DIFFERIMENTO E RETTIFICA BANDO DI GARA
C A S A S.p.A.
Via Fiesolana n. 5 - 50122 FIRENZE
Tel. 055/226241 - Fax 055/22624269
www.casaspa.it
Per errore materiale il testo del bando di cui in appresso,
pubblicato in data 19.01.2009 sulla G.U.R.I. n. 8, contiene
indicazioni erronee che con la presente pubblicazione si
provvede ad emendare. Vengono conseguentemente modificati
alcuni termini previsti per la partecipazione alla gara,
con conseguenti rettifiche anche nel Disciplinare di gara.
Il testo del bando di gara è il seguente:
“Bando di gara con procedura aperta da aggiudicare con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’appalto dei lavori di costruzione di due edifici per
complessivi n. 60 (24+36) alloggi
attrezzature di uso pubblico

di e.r.p. e spazi per

nel Comune di Firenze, PUC

Giuncoli 1, Via Canova, lotto 2 e lotto 1.”
2)le indicazioni contenute nel bando sono modificate come
segue:
- “TIPOLOGIA DEI LAVORI: nuova costruzione di n. 2 edifici
per complessivi 60 (24+36) alloggi e spazi per attrezzature
di uso pubblico.”
- “IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 5.008.000,00”
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- “IMPORTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA: € 306.000,00 non
soggetti a ribasso”.
- “IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO: € 4.702.000,00”.
- “LAVORAZIONI di cui si compone l’intervento:
1. Lavorazione:Categoria OG1 Edifici civili. Importo: €
3.814.000,00”.
3) Sono modificati come segue i termini indicati nel bando
pubblicato sulla G.U. n. 8 in data 19.01.2009:
-

La documentazione sarà visionabile, a partire dal
giorno 03/02/2009, e fino alle ore 13,00 del giorno
06/03/2009.

- IL TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE è stabilito entro e
non oltre le ore 13,00 del giorno 11/03/2009, precedente la
gara.
LA GARA D’APPALTO sarà tenuta il giorno 12/03/2009 alle ore
9,30 nella sede di CASA SpA in Via Fiesolana n. 5 – Firenze.
Resta fermo il testo del bando già pubblicato, per tutto
quanto non modificato con la presente pubblicazione.
Firenze, 28.01.2009
Il Direttore Generale
(Arch. Esposito Vincenzo)
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