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Procedura per l’affidamento dei lavori di adeguamento dell’edificio F2 di Città della Scienza.

Con riferimento alla procedura in oggetto, si rende noto che la stazione appaltante, tenuto conto del 

valore dell’importo posto a base d’asta e al fine di favorire la massima partecipazione alla gara, ha 

disposto che, ai fini dell’ammissibilità

referenze bancarie presentate da un unico istituto autorizzato

Pertanto, l’art. 3, punto C “Requisiti di capacità’ economica e finanziaria “ del disciplinare di gara, 

è così modificato: 

“Idonee referenze bancarie rilasciate da un istituto bancario o intermediario autorizzati ai sensi 

del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che attestino l’idoneità finanziaria ed economica del 

concorrente al fine della prestazione in oggetto”. 

Restano inalterate e invariate tutte
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OGGETTO:  

Procedura per l’affidamento dei lavori di adeguamento dell’edificio F2 di Città della Scienza.

AVVISO DI RETTIFICA. 

Con riferimento alla procedura in oggetto, si rende noto che la stazione appaltante, tenuto conto del 

valore dell’importo posto a base d’asta e al fine di favorire la massima partecipazione alla gara, ha 

ai fini dell’ammissibilità dell’offerta presentata, sono da ritenersi 

da un unico istituto autorizzato. 

Pertanto, l’art. 3, punto C “Requisiti di capacità’ economica e finanziaria “ del disciplinare di gara, 

carie rilasciate da un istituto bancario o intermediario autorizzati ai sensi 

del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che attestino l’idoneità finanziaria ed economica del 

concorrente al fine della prestazione in oggetto”.  

Restano inalterate e invariate tutte le altre disposizioni della documentazione di gara
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Procedura per l’affidamento dei lavori di adeguamento dell’edificio F2 di Città della Scienza. 

Con riferimento alla procedura in oggetto, si rende noto che la stazione appaltante, tenuto conto del 

valore dell’importo posto a base d’asta e al fine di favorire la massima partecipazione alla gara, ha 

a presentata, sono da ritenersi idonee anche le 

Pertanto, l’art. 3, punto C “Requisiti di capacità’ economica e finanziaria “ del disciplinare di gara, 

carie rilasciate da un istituto bancario o intermediario autorizzati ai sensi 

del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che attestino l’idoneità finanziaria ed economica del 

della documentazione di gara. 

 


