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Bando di gara con procedura aperta da aggiudicare c on il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggios a per 

l’affidamento dei lavori di realizzazione della par te fuori 

terra dei due edifici per n. 39 + 6 alloggi e.r.p. nel 

Comune di Firenze, area ex Longinotti, Viale Gianno tti, Via 

Traversari, fruenti di finanziamenti ex D. Lgs 27.0 5.2005 

n. 86, convertito nella L. 148/26.07.2005 e Decreto  

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16.0 3.2006 e 

Deliberazione C.R.T. n. 43/2009 Allegato A – Misura  

Straordinaria Urgente B – Decreto Settore Politiche  

Abitative e riqualificazione degli insediamenti n. 

3406/06.07.2010. 

Stazione Appaltante CASA S.p.A.. CIG 504102409B 

AVVISO DI RETTIFICA 

Con riferimento al bando di gara di cui in oggetto,  

pubblicato in GURI n. 42 del 10.04.2013, si precisa , a 

rettifica del testo originariamente pubblicato, qua nto 

segue. 

1)  Alla pagina 4 del bando in oggetto, al punto 3 dell e 
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Avvertenze speciali relative all’appalto, per mero 

errore materiale, è presente il refuso di seguito 

riportato “(fermo restando il divieto di subappalto 

delle opere relative alla categoria prevalente, com e 

argomentato al precedente punto 3)”. L’intera frase 

sopra riportata fra le virgolette deve intendersi 

cassata. 

2)  Alla pagina 4 del bando in oggetto, l’ultimo capove rso 

del punto 3 delle Avvertenze speciali relative 

all’appalto, “ Restano fermi tutti gli obblighi e le 

responsabilità dell’aggiudicatario nell’esecuzione 

complessiva dell’intervento oggetto di accordo quad ro ” 

deve essere così sostituito “Restano fermi tutti gli 

obblighi e le responsabilità dell’aggiudicatario 

nell’esecuzione complessiva dell’intervento oggetto  

dell’appalto”. 

3)  Resta confermato tutto il resto del testo del bando  di 

gara.  

Firenze,16.04.2013  

IL DIRETTORE GENERALE 

   (Arch. Vincenzo Esposito) 

 

 


