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A seguito di modifiche apportate agli atti di gara, i termini della procedura in oggetto, di cui all’avviso di gara pubblicato in
G.U.R.I. V Serie Speciale n. 55 del 16.05.2014, sono rideterminati come di seguito: 1) Termine per la presentazione delle offerte:
29/07/2014 ore 12.00; 2) Termine per il ricevimento di richieste di chiarimenti: 22/07/2014 ore 12.00; 3) Prima seduta pubblica:
01/08/2014 ore 8.30. L’avviso di rettifica integrale e gli atti di gara modificati sono disponibili sul Profilo di committente.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Manuela Seraglio Forti
T14BHA11958 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
Avviso di rettifica
Oggetto: Procedura aperta per l’aggiudicazione di un appalto pubblico avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di
manutenzione tratti di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso oggetto di ripristini definitivi annessi alla esecuzione di scavi su suolo pubblico anni 2010-2011 ubicati nel Comune di Ravenna - CIG: 5728947C9C.
In riferimento alla inserzione sulla GURI V Serie Speciale n. 72 del 27.6.2014 , avente codice redazionale T14BFF10646,
si avvisa che con determinazione dirigenziale F7/32 del 08/07/2014, sono state approvate delle modifiche al Bando di gara.
Dal giorno 11.7.2014, è stato ripubblicato sul sito internet www.comune.ra.it ( < profilo di committente > della stazione
appaltante) il bando di gara coordinato con le modifiche apportate.
Il dirigente
dott. Paolo Neri
T14BHA11962 (A pagamento).

UMBRIA TPL E MOBILITÀ S.P.A.
Avviso di rettifica
1. Ente aggiudicatore: Nome: Umbria Tpl e Mobilità S.P.A. - Indirizzo: Strada Santa Lucia 4 - 06125 Perugia. Numeri
di telefono: 075 506781. fax: 0755004530. Indirizzo elettronico e profilo del committente: www.umbriamobilta.it
2. Oggetto dell’appalto. 2.1) Descrizione/Oggetto dell’appalto: Legge 297/78. Intervento di manutenzione straordinaria
per il consolidamento e la messa in sicurezza e a norma ai sensi del D.M. 28/10/2005 della galleria di Poggio Azzuano e di
consolidamento del muro di sostegno al km 95+350 in località San Gemini (titolo III del regolamento aziendale ai sensi del
dell’art.238 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., da aggiudicare al prezzo più basso ex art. 82 D. Lgs. 163/2006 s.m.i.) Codice CIG
5821926551 CUP G17B14000050002. 2.2) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Intervento di manutenzione straordinaria per il consolidamento e la messa in sicurezza e a norma ai sensi del D.M. 28/10/2005 della galleria di
Poggio Azzuano e di consolidamento del muro di sostegno al km 95+350 in località San Gemini. Si comunica che l’importo
presunto dei lavori è pari ad Euro 2.491.239,56 in luogo di Euro 2.429.912,10 erroneamente indicato nel bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 75 del 04/07/2014
Il presidente
dott. Lucio Caporizzi
T14BHA11992 (A pagamento).

PROVINCIA DI MILANO
Avviso di rettifica
Atti 147676/2014/11.15/2014/603
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
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