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BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI 
 
Per l’affidamento della gestione dei servizi finanziari di CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. - CIG: 
5451592C06. 

 

ERRATA CORRIGE 

 

Con riferimento alla procedura di gara indicata in epigrafe, si procede alla correzione e/o precisazione 

dei seguenti aspetti degli atti di gara pubblicati. 

Nello specifico: 

- alla pagina 3 del Bando di Gara, la parte in cui è previsto il versamento della cauzione 

provvisoria su c/c presso Poste Italiane, deve essere sostituita dalla seguente dicitura “c/c 

banc. in essere presso la Banca del Cilento e Lucania Sud di Vallo della Lucania”; 

- il Disciplinare di Gara, al punto 8, fa riferimento al “tasso base di riferimento BCE 1 mese”. 

Il BCE va inteso come valore assoluto (quello attuale), non parametrato ad un mese. Il 

riferimento ad “1 mese” è, chiaramente, un refuso; 

- il requisito minimo per la partecipazione alla procedura di gara in epigrafe è la 

“presenza di un presidio, con un operatore, all’interno del territorio del Comune di 

Vallo della Lucania”.  

In tal senso va inteso il Disciplinare di Gara nella parte in cui prevede la presenza di “una filiale, 

un’agenzia o sportello operante in Vallo della Lucania”, ai fini della verifica della sussistenza di 

“Capacità Tecnica”.  

In tal senso va anche corretta la Dichiarazione Unica - All.1 - , alla pagina 9, dove è previsto che 

l’istituto partecipante dovrà “avere una filiale, un’agenzia o sportello operante a Vallo della Lucania (sede 

di CONSAC Gestioni Idriche S.p.a.) ed una operante, anche alternativamente, nei Comuni di Teggiano, Sala 

Consilina e Padula ….”. 

In altre parole, ai fini della partecipazione alla Gara, sarà necessario che l’istituto abbia 

“un presidio, con un operatore, all’interno del territorio del Comune di Vallo della 

Lucania”. 

 
Vallo della Lucania, lì 29 novembre 2013 
 
Il Responsabile dell’Ufficio Appalti 
Avv. Silvia Pisapia 
 


