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GAL ETNA  

Bando di gara per la fornitura di stampa di quattro volumi a valere sul P.O. n. 1/2015 

“Biancavilla: le origini di un comune rurale alle pendici dell’Etna” (CIG: Z0F162EF1A) 

 

1. AVVISO - ERRATA CORRIGE 

Si rappresenta che per un mero refuso le quantità dei volumi di cui si chiede la fornitura presentano 

alcuni errori negli atti afferenti alla procedura de qua. A tal proposito, con la presente si procede a 

rettificare ogni atto relativo alla procedura di cui all’oggetto, esclusivamente alle quantità che sono da 

intendersi corrette e definitive, come segue:  

I. “Book fotografico sui riti della Settimana Santa a Biancavilla” (a cura di AA.VV.) - Numero copie 

richieste 2.000 (duemila); 

II. “Stato dell’agricoltura e pastorizia nel territorio di Biancavilla del Canonico Cavaliere don 

Salvatore Portal” (con introduzione e note di Alfio Grasso) – Numero copie richieste 900 

(novecento); 

III. “Un comune rurale della Sicilia etnea – (Biancavilla 1810-1860)” di Giuseppe Giarrizzo. Con 

appendice a cura di Lavinia Gazzè – Numero copie richieste 2.000 (duemila); 

IV. “Biancavilla: aspetti di ruralità ed eredità immateriali” di Salvatore Mazzone – Numero copie 

richieste 900 (novecento). 

 

2. FAQ DEL 28/09/2015 

a. QUESITO “Nella descrizione della fornitura al punto III - Un comune rurale della Sicilia Etnea – 

Biancavilla (1810-1860) di Giuseppe Giarrizzo si riporta quanto segue: - … «composto da 400 

pagine (con riserva di aggiungere altre pagine al volume)». Il testo così riportato risulta 

fuorviante e non dà nessuna certezza su quante siano le eventuali pagine da inserire rendendo 

rischiosa qualsiasi previsione; sarebbe opportuno dare un numero preciso a questo dato in 

modo da calibrare il preventivo su una base certa”. 

RISPOSTA: L’espressione “con riserva di aggiungere altre pagine al volume” non va tenuta in 

considerazione (trattasi di un refuso), in quanto le pagine dell’opera sono 400: pagine 384 

con stampa in bianco e nero e pagine 16 in quadricromia fronte e retro. 

F.TO 
IL RESPONSABILE DI PIANO 

dott. Ernesto Del Campo 


