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BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo. 

art. 26, comma 8, decreto legislativo n. 50 del 2016 

Procedura Aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi 

dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo per 

l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera d) e comma 9 bis. 

Oggetto: “Piano della depurazione e servizio idrico integrato DGR 

732/2016 e D.G.R. 366/2018 lavori di: Estensione rete fognate nel 
territorio del comune di Casal Velino e adeguamento impianti di 

depurazione” 

CUP:_B71E15000940001 - CIG: 79676611DC 

CHIARIMENTI REFUSI        

 

Il sottoscritto arch. Angelo Gregorio, quale RUP, con la presente chiarisce che a causa di utilizzo di modello 
uniformato di Bando e Disciplinare di Gara ASMECOMM: 
1. 
 ove nel Bando di Gara pag. 6 lett. M) VI.3) Informazioni complementari: è indicato l’indizizzo 
www.comune.cuccarovetere.sa.it  
 
trattasi di refuso materiale si sostituisce con www.comune.casalvelino.sa.it  

2.  
Ove nel disciplinare di Gara pagina 16 TIMIG GARA è scritto: Termine ultimo per la richiesta di presa visione dei 

luoghi mediante richiesta all’indirizzo mail:  comune.cuccarovetere@asmepec.it  
trattasi di refuso materiale si sostituisce con protocollo@pec.unionecomunivelini.gov.it  

3. 

Ove nel disciplinare di Gara Pagine 17 è riportato: 

1.3. Recapito presso la Stazione appaltante.  
Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento presso la Stazione appaltante.  
La documentazione di gara è disponibile anche al seguente indirizzo internet della Stazione appaltante: “l’Albo on line del Comune di 

CUCCARO VETERE (SA)”, nonché presso la piattaforma telematica http://www.asmecomm.it, sez. “PROCEDURE IN CORSO” 

trattasi di refuso materiale si sostituisce con “Albo on line del Comune di Casal Velino”- 

4. ove nel disciplinare di Gara pag. 49 è riportato: 

10.2.2. Trattamento dei dati personali  

mailto:comune.cuccarovetere@asmepec.it
http://www.comune.cuccarovetere.sa.it/
http://www.comune.casalvelino.sa.it/
mailto:protocollo@pec.unionecomunivelini.gov.it


Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della 
gara, si rende noto che:  
a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è Comune di CUCCARO VETERE nella persona del Responsabile del Settore  

trattasi di refuso materiale si sostituisce con: 

a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è Comune di CASAL VELINO nella persona del Responsabile del Settore arch. 

Angelo Gregorio 

 

Casal Velino 23/07/2019 

firmato arch. Angelo Gregorio 

 


