
   COMUNE DI POGGIORSINI
PROVINCIA DI BARI

AVVISO DI RETTIFICA 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DI 
REALIZZAZIONE DI UN “CENTRO AGGREGATIVO PER ADOLESCENTI 

PRESSO L’EX EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN PIAZZA ALDO MORO N. 15”
                 CIG: 582572545A, CUP: F11E14000070002.

Con riferimento al Bando di Gara in oggetto, pubblicato il 06/11/2014 all’Albo Pretorio e sul sito 
internet di questo Ente, si avvisa che  sono state apportate le seguenti rettifiche agli atti di gara:
a) è stato erroneamente riportato nel bando di gara l'importo relativo agli arredi e attrezzature  in € 
71.690,00 anzicchè € 85.171,08= di conseguenza l'importo dell'appalto diventa il seguente:
1. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 322.591,98 così suddiviso: 

1) Importo dei lavori
2) Importo degli arredi e attrezzature                       
3) Importo degli oneri per la sicurezza                       

€  227.444,10 
€    85.171,08

      €      9.976,80 
Sommano €  322.591,98

 
b) è stata pubblicata la Lista delle lavorazioni previste per l'esecuzione dell'opera non riportante 
la parte riservata alla stazione appaltante che quivi si riporta:

Num.Ord.
TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA DELLE LAVORAZIONI PER

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di

misura
Quantità

1 2 3 4
1E-7E Tinteggiatura interna ed esterna dell’intero edificio. mq 3.710,03
17E Opere di lattoneria. ml 236,1
2E-3E-4E-5E-10E Fornitura  e  posa  in  opera  di  porte  interne,  infissi  esterni,  avvolgibili,  zanzariere  e  grate 

metalliche per le aperture a piano terra. mq 269,4
9E Restauro portone d’ingresso in legno (carteggiatura, stuccatura,verniciatura, registazione dei 

serramenti e ogni onere necessario a dare l’opera compiuta). mq 11,05
6E Demolizione di muro divisorio mq 27,32
14E-15E-16E Sistemazione  del  cortile  esterno  con  opportune  attrezzature  che  lo  rendono  idoneo  alle 

attività sportive realizzabili all’aperto. a corpo 1
8E-11E-12E-13E Adeguamento  e  manutenzione  di  impianto  di  riscaldamento  con  funzionamento  a 

metano,impianto  idrico,  impianto  fognario,  adeguamento  della  centrale  termica  con 
funzionamento a metano e sostituzione della caldaia.

a corpo 1

1-33I Realizzazione di impianto elettrico e di climatizzazione di tutti i locali.
a corpo 1

1A-2A-3A-4A-7A-10A-12A-13A-14A-
15A-16A-18A-19A-20A-21A-25A-
26A-27A-28A-

Mobili  e  arredi:  sedie,poltrone,  scrivanie,appendiabiti,parete  attrezzata,armadi,tavoli  da 
lavoro,cassettiere, mobili,tavolo ping pong.

a corpo 1
5A-6A-8A-9A-11A-17A-23A-24A-29A-
30A-31A

Infrastrutture specifiche atte a migliorare la funzionalità e fruibilità della struttura oggetto di 
intervento:  computer  e  licenze  software,  videocamera,TV  LCD,  sistema  integrato  di 
videoproiezione. a corpo 1

 
c) preso atto che, al solo fine di dirimere dubbi interpretativi per le imprese partecipanti, sono 

state pubblicate sul sito www.comune.poggiorsini.ba.it nella sezione FAQ,
ci) si  precisa  che per  le  imprese  che hanno già  ritirato  la  Lista  delle  Lavorazioni,  possono 

inserire  nell'originale  rilasciato  le  nuove  modifiche  e/o  ritirare  la  nuova   Lista  delle 

http://www.comune.poggiorsini.ba.it/


lavorazioni previste per l'esecuzione dell'opera secondo le modalità previste nel Bando.

Rimangono ferme ed invariate tutte le altre modalità previste nel Bando di Gara e nell’annesso 
Disciplinare con relativi Allegati. 

Considerato che  le modifiche non sono sostanziali il termine di presentazione delle offerte A PENA 
DI ESCLUSIONE: “ore 13,00 del giorno 09/12/2014”. 

Il presente Avviso viene pubblicato il 19/11/2014 all’Albo Pretorio e sul sito internet di questo Ente 
“www.comune.poggiorsini.ba.it”,.

                                                                             IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
                                                                                   Geom. Vincenzo DELVECCHIO
 


