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PSR Sicilia 2007-2013 

Asse 4 «Attuazione dell’approccio Leader» 

Piano di Sviluppo Locale «Calatino» 
 

Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento in appalto dell’esecuzione dei lavori per la 
«Creazione di centri visita multimediali in rete, quali porte di accesso agli itinerari rurali del 

NAT Calatino e vetrine delle risorse territoriali», ai sensi dell’articolo 3, comma 37, articolo 55, 
comma 5, e dell’articolo 122, commi 5 e 6, del Decreto legislativo n. 163/2006, a valere sulla 

Misura 313, Azione A - PSR Sicilia 2007-2013 

CUP D27B15000280009 – CIG 6379153396 

- AVVISO DI RETTIFICA - 

Con riferimento al Bando di gara in oggetto, pubblicato il 4 settembre 2015, nell’Albo pretorio dei Comuni 
di Caltagirone (CT), Mazzarrone (CT), Niscemi (CL) e San Michele di Ganzaria (CT), nonchè nella bacheca 
del GAL Kalat e della SOAT di Caltagirone, sul sito informatico del GAL Kalat, nel sito informatico del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 
20, www.serviziocontrattipubblici.it, e nel sito informatico presso l'Osservatorio ed inviato per la 
pubblicazione nei siti istituzionali dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della 
pesca mediterranea, www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste, si comunica che, per mero 
errore materiale di trascrizione, il bando in oggetto è da intendersi come di seguito rettificato: 

1) la Sezione II: Oggetto dell’Appalto, punto 2.2) Lavorazioni di cui si compone l’intervento è così 
sostituito: 

lavorazioni  categoria  classifica  qualificazione 
obbligatoria  
(si/no)  

importo 
(euro)  

%  Subappaltabile 
si/no 

PREVALENTE 
Fornitura e posa in opera 
a corpo di n. 4 strutture 
prefabbricate  

OG1 II SI 270.000,00 92% SI 

PREVALENTE 
Fornitura di arredi ed 
attrezzature 

OG11 I SI   24.000,00 8% SI 

Totale   100,00 

2) la Sezione II: Oggetto dell’Appalto, punto 2.4) Durata dell’appalto o termine di esecuzione, è così 
sostituito: “La durata dell’appalto è di 20 giorni”. 
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3) La Sezione IV: Procedura, punto 3.8) Modalità di apertura delle offerte, è così sostituito: “Le 
operazioni di gara avranno inizio alle ore 16.00 del medesimo giorno di scadenza del bando, 
presso la sede della Stazione appaltante, in Caltagirone, via Santa Maria di Gesù n. 90” 

Con il presente avviso si comunica altresì che, in esito alla rettifica di cui alla Sezione II del bando in 
oggetto, come sopra trascritta, è altresì rettificato l’articolo 6 del Capitolato d’oneri, primo capoverso, 
come segue: “La durata complessiva contratto dei lavori è stabilita in 20 giorni dalla consegna”. 

Il presente avviso di rettifica viene pubblicato nell’Albo pretorio dei Comuni di Caltagirone (CT), 
Mazzarrone (CT), Niscemi (CL) e San Michele di Ganzaria (CT), nonchè nella bacheca del GAL Kalat e 
della SOAT di Caltagirone, sul sito informatico del GAL Kalat, nel sito informatico del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, 
www.serviziocontrattipubblici.it, e nel sito informatico presso l'Osservatorio ed inviato per la 
pubblicazione nei siti istituzionali dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e 
della pesca mediterranea, www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste. 

Caltagirone, 7 settembre 2015  

 

Il Responsabile del Procedimento      Il Presidente del GAL Kalat 
         Dott.ssa Eliana Giaquinta Dott.ssa Alessandra Foti 

   

 


