
ERRATA CORRIGE:BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA - APPALTO INTEGRATO PER LA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE E L’ESECUZIONE DEI  LAVORI  DEL 
NUOVO MUSEO DEI RELITTI GRECI NELL’AREA ARCHEOLOGICA DEMANIALE DI BOSCO 
LITTORIO DI GELA
CUP G34E04000110006 – CIG 5868605E09 – Codice POR/512 – CIL/912

1) Con riferimento alla pagina 13 del DISCIPLINARE DI GARA  ed in particolare:
ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI
relativi alle eventuali varianti migliorative e integrative al progetto definitivo posto a base di gara e  
che  verranno  sviluppati  nella  successiva  stesura  del  progetto  esecutivo  che  il  concorrente  
aggiudicatario dovrà predisporre. 
I predetti elaborati costituiranno parte integrante del contratto di appalto.
Le proposte delle varianti dovranno essere descritte (in max 10 cartelle formato A4 fronte/retro e  
rilegate,graficizzate  (in  max  5 tavole  formato  A4-A3-A2)  per  ogni  sub  criterio,  in  modo  da  
individuare ciascun elemento di valutazione, secondo i seguenti n. 5 punti riferiti agli elementi di  
natura qualitativa;
IL TESTO E' COSI' RETTIFICATO:
ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI
relativi alle eventuali varianti migliorative e integrative al progetto definitivo posto a base di gara e 
che  verranno  sviluppati  nella  successiva  stesura  del  progetto  esecutivo  che  il  concorrente 
aggiudicatario dovrà predisporre. 
I predetti elaborati costituiranno parte integrante del contratto di appalto.
Le proposte delle varianti dovranno essere descritte in max 10 pagine rilegate in formato 
A4, corredate da elaborati grafici in max 5 tavole formato A4-A3-A2 per ogni sub criterio 
(per un massimo di 30 tavole), in modo da individuare ciascun elemento di valutazione, secondo 
i seguenti n. 5 punti riferiti agli elementi di natura qualitativa.

2) Con riferimento alla pagina 4 del BANDO DI GARA ed in particolare:
SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,  ECONOMICO,  FINANZIARIO  E  
TECNICO
III.1 Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta  del  concorrente  deve  essere  corredata  da  una  garanzia  di  €  77.662.45  pari  al  2%  
dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, ai sensi dell’art. 75 del “Codice dei Contratti”, sotto  
forma di cauzione o fidejussione.
SI PRECISA che la garanzia pari al 2% dell'importo complessivo dell’appalto è di € 76.176,00 
sotto forma di cauzione o fidejussione.

3) Con riferimento alla pagina 5  del BANDO DI GARA ed in particolare:
punto III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento.
 Per le opere oggetto dell’appalto viene assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge.
I pagamenti  avverranno per stati di avanzamento secondo le modalità stabilite dal capitolato  
speciale d’appalto.
Nessuna anticipazione
SI  PRECISA  che  ai  sensi  dell’art.  26  ter  della  Legge  09/08/2013  n.  98  è  prevista 
l’anticipazione del 10 %, come riportato correttamente dall’art. 29 del capitolato speciale di 
appalto allegato al progetto in oggetto.
Resta confermata ogni ulteriore dicitura.


