FILM COMMISSION REGIONE CAMPANIA [codice NUTS ITF3] P.IVA
04859651210, sede legale in Napoli, Via Santa Lucia, n. 81;
BANDO DI GARA D’APPALTO
AVVISO DI ERRORE MATERIALE
Con la presente, in relazione all’Avviso Pubblico (CUP: B29D17008310001 - CIG: 6932997),
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 149 del
29/12/2017, contrassegnata dal codice redazionale TX17BFM23730, codesta Fondazione
AVVISA CHE
per un mero errore di trascrizione, al punto V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI,
comma 5, sono indicate le ore 12:00 del giorno 10 luglio 2017 come termine ultimo per
chiedere informazioni e chiarimenti.
Viceversa, come indicato del Disciplinare di Gara, all’art. 1 – paragrafo “Chiarimenti”, è
possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare all’indirizzo mail maurizio.gemma@fcrc.it almeno n. 10 (dieci) giorni prima
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Il punto V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI, deve quindi intendersi scritto come
segue:
“VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
1. Il contributo ANAC è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti
nella sottostante tabella:
.
€ 70,00
per il Lotto A (€ 500.000,00);
.
€ 35,00
per il Lotto B (€ 300.000,00);
.
€ 20,00
per il Lotto C (€ 200.000,00);
.
€ 0 (esente) per il Lotto D (€ 100.000,00);
2. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par
condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.
3. Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
4. Le specifiche prescrizioni riguardanti il servizio, le modalità di presentazione delle offerte, le cause di
esclusione dalla gara e altre informazioni, sono contenute nella documentazione di gara.
5. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì a mezzo fax o

posta elettronica al numero/indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del
05/02/2018.
6. Ai sensi degli artt. 32 e 71 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la gara è stata indetta con Determina a contrarre
n. 17 dell’11 dicembre 2017
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Dott. Maurizio Gemma cui sono affidati i compiti
del RUP per la fase di affidamento”.
F.to
Il R.U.P.
Maurizio Gemma

