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AREA TECNI CA 
 

AVVISO DI RETTIFICA INDAGINE DI MERCATO in data 12/02/2013 prot. 1518 
 

 
Protocollo n° 1571 del 13/02/2013 
 

C.U.P. al n° H72F10000090005;   C.I.G.  4928413F0D; 
 

OGGETTO: Indagine di mercato propedeutica all’espletamento di una procedura negoziata ai sensi 

dell’articolo 57 comma 6 e dell’articolo 122, comma 6 lett. D) e comma 7 del D.Lgs. 

163/2006, per l’appalto dei “lavori di realizzazione di interventi per il contenimento dei 

consumi energetici degli edifici pubblici e degli impianti di pubblica illuminazione”.  

 
 

I L  R E S P O N S A B I L E  D E L  S E R V I Z I O  T E C N I C O 
 
In riferimento all’avviso pubblico in oggetto pubblicato in data 12/02/2013 prot. 1518 

 
RENDE NOTO 

 
Che con determina n. 25/73 del 13/02/2013 si è disposta la rettifica dell’indagine di mercato di che 
trattasi in quanto per mero errore materiale è stata indicata una categoria non corrispondente alle 
lavorazioni da eseguire. 

 
Pertanto relativamente al punto 8. Lavorazioni di cui si compone l’intervento deve intendersi rettificato 
come segue: 
 
8. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: i lavori ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 in conformità 

all’allegato «A» del predetto regolamento, sono classificati nelle seguenti categorie: 

- OG10, prevalente, (Impanti di pubblica illuminazione) per € 277. 1 54, 74 (euro duecentosettantaset-
temilacentocinquantaquattro,74), classifica I (fino  a  €  258.228,00 + 20%). 

Si precisa che restano inalterate tutte le altre parti dell’avviso  e relativi allegati come pure la scadenza 
del termine per la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse. 

 
Brienza li 13/02/2013 

 
                                                                                                       Il Responsabile del Servizio Tecnico 
                                                                                                      F.To Arch. Giuseppe Michele Palladino 
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