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GAL ETNA s.c. a r.l. 
 

ERRATA CORRIGE DEFINITIVA E  
PROROGA TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DELLE OPERAZIONI DI GARA 

 
BANDO DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA PROMOZIONALE NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO “ITINERARI RURALI DEL GUSTO TRA ETNA, NEBRODI E SIMETO” (CIG 

Z28160D2BD). 

 

1. In riferimento al bando di gara sopraindicato, si comunica che per mero errore materiale con 

riferimento all’esecuzione dell’affissione (pag. 1 – art. 2 del Bando “DESCRIZIONE DEL 

SERVIZIO”) del bando pubblicato sul nostro sito che recita: «…OMISSIS… dei n. 50 manifesti 6*3 

deve avvenire in cinque fasi, e cioè quaranta ogni settimana»; è stato indicato quaranta anziché 

dieci pertanto deve leggersi correttamente: «…OMISSIS...dei n. 50 manifesti 6*3 deve avvenire 

in cinque fasi, e cioè dieci ogni settimana». 

 

Allo stesso modo, con riferimento alla stampa di «…OMISSIS… N. 20.000 depliant pieghevoli 3 

pagine, 6 ante formato chiuso 21 x 29,7, stampa a colori su carta patinata da 250 gr.» deve 

leggersi correttamente: «…OMISSIS… N. 20.000 depliant pieghevoli formato chiuso A4 3 ante 

(6 facciate) stampa a colori su patinata da 250 gr.». 

  

2. In ultimo, tenuto conto delle necessarie correzioni che hanno interessato il bando e allo scopo 

di consentire la massima partecipazione di quanti siano interessati, il termine di scadenza 

per la presentazione dell’offerta del bando in oggetto, è prorogato alle ore 11:00 del 21 

settembre 2015. Conseguentemente le operazioni di gara inizieranno il giorno 21 

settembre 2015 a partire dalle ore 12:00. 

Alla luce di quanto sopra premesso l’art. 9 del Bando “DATA E LUOGO DELLO SVOLGIMENTO 

DELLA GARA. - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE - INFORMAZIONI E 

CHIARIMENTI” risulta così modificato:     

«La gara inizierà alle ore 12,00 del 21/9/2015, presso la sede operativa del GAL Etna con sede in 

Biancavilla (CT), via Vittorio Emanuele n. 124/B (c/o Villa delle Favare) in seduta pubblica, per 

l’apertura dei plichi pervenuti e delle BUSTE “A” contenenti la “Documentazione Amministrativa” e 

successivamente a seguire delle BUSTE “ B” contenenti l’offerta economica  

Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio delle ore 

11,00 del 21/9/2015, mediante servizio postale o a mezzo di Agenzia di recapito autorizzata, ovvero 

a mano, al seguente indirizzo Biancavilla (CT), Via Vittorio Emanuele n. 124/B (c/o Villa delle 

Favare). Il recapito del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente, pertanto i plichi pervenuti oltre il 

suddetto termine o ad indirizzo diverso da quello suindicato, saranno considerati come non 

consegnati anche se spediti prima della scadenza del termine medesimo e, pertanto non verranno 

aperti.  

Non saranno ritenute valide le offerte presentate oltre tale termine perentorio di scadenza, anche se 

in sostituzione o per integrazione di offerte presentate tempestivamente.  
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Per la presente procedura è designato quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del 

D.Lgs. n° 163/2006 e degli artt. 272 e 273 del DPR 207/2010, il Dott. Ernesto del Campo». 

 

Biancavilla (CT), 17/09/2015 

F.TO 

IL R.U.P. 

Dott. Ernesto Del Campo 


