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Prot. N. 4859 del 19.07.2017 ,  

 
 

 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 
di importo inferiore alla soglia comunitaria per l’affidamento 
dell’appalto dei lavori 
 
URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL TERRITORIO COMUNALE LUNGO 
SS18 KM DAL 369,145 AL KM 369,250 

AVVISO DI RETTIFICA 
 

(art. 36, commi , lett. b) e  7 del D.lgs. n. 50/2016) 
  

 
 

SI RENDE NOTO 
 
 
che a parziale rettifica di quanto previsto nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse di cui al prot. n. 
4718 del 14.07.2017 per mero errore materiale nel paragrafo “PRESTAZIONI ED IMPORTO 
DELL’APPALTO” sono stati indicati importi  parzialmente errati.  
Di seguito si riporta la parte del testo pubblicato per mero errore materiale, seguita dal testo rettificato. 

 

TESTO PUBBLICATO 

PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO 
 
 

natura: lavori impiantistici   
ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla categoria 
principale quelli appartenenti alle categorie  OG10. 

 
importo complessivo dei lavori:     euro   9.601,83 

di cui: 
a) importo lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso [al netto delle spese di cui al successivo 

punto b ):              euro  9.279,91   
b)  oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):            euro      321,92 

 
 

Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 
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Lavorazione 

Catego- 
ria 

d.P.R. 
207/2010 

s.m.i. 

Qualifica- 
zione 

Obbliga-
toria 

(si/no) 

Importo 
(euro) 

% 

indicazioni speciali ai fini della 
gara 

prevalente o 
scorporabile 

subap- 
paltabile 

(%) 

IMPIANTI PER LA 
TRASFORMAZIONE 
ALTA/MEDIA TENSIONE E 
PER LA DISTRIBUZIONE DI 
ENERGIA ELETTRICA IN 
CORRENTE ALTERNATA E 
CONTINUA ED IMPIANTI DI 
PUBBLICA ILLUNIMAZIONE 

OG10 NO 9.601,83 100 PREVALENTE 
Nei termini 
di legge 

 
 

 
 

 
 

TESTO RETTIFICATO 
 

PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO 
 
 

natura: lavori impiantistici   
ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla categoria 
principale quelli appartenenti alle categorie  OG10. 

 
importo complessivo dei lavori:     euro   12.522,79 

di cui: 
a) importo lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso [al netto delle spese di cui al successivo 

punto b ):              euro  12.200,87   
b)  oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):            euro      321,92 

 
 

Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

 

Lavorazione 

Catego- 
ria 

d.P.R. 
207/2010 

s.m.i. 

Qualifica- 
zione 

Obbliga-
toria 

(si/no) 

Importo 
(euro) 

% 

indicazioni speciali ai fini della 
gara 

prevalente o 
scorporabile 

subap- 
paltabile 

(%) 

IMPIANTI PER LA 
TRASFORMAZIONE 
ALTA/MEDIA TENSIONE E 
PER LA DISTRIBUZIONE DI 
ENERGIA ELETTRICA IN 
CORRENTE ALTERNATA E 
CONTINUA ED IMPIANTI DI 
PUBBLICA ILLUNIMAZIONE 

OG10 NO 12.522,79 100 PREVALENTE 
Nei termini 
di legge 

 
 
 

 
Pertanto, il paragrafo “PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO”  si intende quello pubblicato nel 
presente avviso di rettifica nella parte “TESTO RETTIFICATO”. 
 

Il Responsabile della CUC 
F.to Ing. Pietro Raso 

 


