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Rettifica
Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
Lavori
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Gesac S.p.A. Società Gestione Servizi Aeroporti Campani
Uffici Direzionali GESAC - Aeroporto di Capodichino
Napoli
80144
Italia
Tel.: +39 0817896111
E-mail: ufficio_gare@gesac.it
Fax: +39 0817896522
Codice NUTS: ITF33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.aeroportodinapoli.it
Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Ampliamento Sala Arrivi dell'Aeroporto Internazionale di Napoli
Numero di riferimento: CIG 7433585466

II.1.2)

Codice CPV principale
45262522

II.1.3)

Tipo di appalto
Lavori

II.1.4)

Breve descrizione:
I lavori consistono nella realizzazione di un nuovo volume fuori terra su due livelli in c.a., della relativa
impiantistica civile ed opere accessorie tra cui la realizzazione di una passerella pedonale di collegamento con
l'adiacente parcheggio multipiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5)
Data di spedizione del presente avviso:
29/03/2018
VI.6)

Riferimento dell'avviso originale
Avviso originale spedito mediante eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Login per clienti TED eSender: morellim
Numero di riferimento dell'avviso: 2018-047923
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 062-138200
Data di spedizione dell'avviso originale: 27/03/2018

Sezione VII: Modifiche
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VII.1)

Informazioni da correggere o aggiungere

VII.1.1)

Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice

VII.1.2)

Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: III.1.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: Capacità economica e finanziaria Elenco e breve descrizione dei
criteri di selezione
anziché:
idonea dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del d.lgs. 385/93
che attesti che “la ditta ……. è nostra buona cliente e che la stessa intrattiene corretti e regolari rapporti
con la nostra banca, ha fatto sempre fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità ed in base ai dati in
nostro possesso è giudicata idonea a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall’eventuale
aggiudicazione dell’appalto”
leggi:
idonea dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del d.lgs. 385/93 che
attesti che “la ditta ……. è nostra buona cliente e che la stessa intrattiene corretti e regolari rapporti con la
nostra banca”

VII.2)

Altre informazioni complementari:

