R;S:'FESR

SICILIA 2014-2020

Prot. fl. 6287
del 29 dicembre 2017

REGIONE SICILIANA

Assessorato dei Beni Culturali e dell '/denfìlà Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e llell'fdentità Siciliana
Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani
Via Garibaldi 95
TRAPANI
Làdice fi,cale 800121JOO826.
Partita L V. A. 02711070827

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l'individuazione di n. 20 (venti) Operatori economici da invitare alla
successiva procedura negoziata - ERRATA CORRIGE
NOI,,; nel prestnte avviso con ,1 termine Codice sì id~lljì(ica il D.Lgs. n. 50/2616 e
daU'grticelo 24 delhl Le~~t Regionllle 17 maggio 2016 n. 8

CUP G82CI5000I40006

~'Ucccs!livt

modirichf ed intellrRzionì per come recepilo

CIG 7335286S7F

Intervento di riqualificazione ambientale, restauro archeologico, valorizzazione dell'Isola di
Mozia nella laguna dello Stagnone a Marsala - Lavori di rilevamento topografico.

Si rende noto che nell'Avviso pro!. n. 6247 del 28 dicembre 2017 di pari oggetto per mero refuso
sono presenti le seguenti due inesaltezze:
l. AI punto II.3) DURATA DELL' APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori è erroneamente indicato in 32 (trentadue) mesi in

luogo degli esatti 28 (ventotto) mesi.
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Soprintendenza BR.CC.AA. di Traplltli
AVVISO PllBl!L1CO DI MANIFESTAZIONE DlINTERESSE
per l'individuazinnt IL ..W.....Q:!!tlH."- Operatori etonomlci da inl'irare aliR SUl'('l'ssÌVn prucedurn negozialll per l'applillo dei l.avori (li
rilevnmrtn/() 111polrMfico nell':arnbitfi dr! pro~dto deuominato " lnlen>Cu!o di riqunlifieuuone emMental;!-, N!s'auro trfcheQlogico,
l"al(lriwJ~itme dell'/softr di Moda nellf1wguna dello Sw!(nofl/! li Mf1"ola ,. ~ ERRATA COR R1GE

2. Nell'ultimo rigo del punto III. l) CAPACITÀ TECNICO-ECONOMICA quale Livelli
minimi di capacità tecnico-economica richiesti è erroneamente indicata la Categoria OS2-A

in luogo dell'esatta OS2Q-A.
Restano ferme ed invariate tutte le altre previsioni contenute nell'avviso.
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AVVISO PliBRUCO DI MA'IlFE;,"TAZIONE DlI:>;TERESSE
per l'indiv:idua:uc:me TI. 20 (ventO Operatori econamki da invitare ali.!! suteusiva protttlllrn nep;o:z.iata per 1'ltpp"Uo dei LflwU'i iii
rilevamenfo topogrnflco ndrambilo dfl progttlo drllornlnato ., Inltrvento di riqunlffiraziont! ambientale, reslfJuro ot'Clu!ologif.:o,
valorizUllione dell'1sofa di Moria nella laguna dello Slagmme a Marsala" - ERRATA CORR1Gf:.'

