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RETTIFICA 
BANDO DI GARA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servizio di gestione delle operazioni materiali afferenti i procedimenti tecnici e amministrativi sanzionatori delle 
violazioni alle norme del Codice della Strada e dei procedimenti amministrativi conseguenti al mancato 
pagamento delle sanzioni, servizi accessori e complementari, recupero dei crediti stragiudiziali, riscossione 
coattiva in concessione, noleggio di rilevatori elettronici delle infrazioni di cui all’art. 142 del Codice della 
Strada, supporto per l’espletamento delle pratiche relative al contenzioso di competenza del Comando Polizia 
Municipale del Comune di Agropoli. CIG: 7235053A9A; 
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Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Servizi

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

UNIONE COMUNI ALTO CILENTO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 3
agropoli
84043
Italia
Persona di contatto: ING. AGOSTINO ANTONIO SCA
E-mail: altocilento.cuc@pec.it 
Codice NUTS: ITF35
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.unionecomunialtocilento.sa.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.unionecomunialtocilento.sa.it/client/bandi/bandi.aspx

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizio di gestione delle operazioni materiali afferenti i procedimenti tecnici e amministrativi sanzionatori delle
violazioni alle norme del Codice della Strada e dei procedimenti amministrativi

II.1.2) Codice CPV principale
34971000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di gestione delle operazioni materiali afferenti i procedimenti tecnici e amministrativi sanzionatori
delle violazioni alle norme del Codice della Strada e dei procedimenti amministrativi conseguenti al mancato
pagamento delle sanzioni, servizi accessori e complementari, recupero dei crediti stragiudiziali, riscossione
coattiva in concessione, noleggio di rilevatori elettronici delle infrazioni di cui all’art. 142 del Codice della
Strada, supporto per l’espletamento delle pratiche relative al contenzioso di competenza del Comando Polizia
Municipale del Comune di Agropoli.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

17/10/2017

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Avviso originale spedito mediante eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Login per clienti TED eSender: nsicaago
Numero di riferimento dell'avviso: 2017-142029
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 199-409635
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Data di spedizione dell'avviso originale: 12/10/2017

Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere

VII.1.1) Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: II.1.5
Punto in cui si trova il testo da modificare: valore totale stimato
anziché:
627908.82
leggi:
1243383.80
Numero della sezione: II.2.6
Punto in cui si trova il testo da modificare: valore stimato
anziché:
627908.82
leggi:
1243383.80
Numero della sezione: III.1.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: capacità economica e finanziaria
anziché:
a) a) Fatturato globale complessivamente realizzato negli ultimi tre anni non inferiore ad una volta e mezzo il
valore complessivo
dell’appalto (€ 1.883.726,46).
leggi:
a)Fatturato globale complessivamente realizzato negli ultimi tre anni non inferiore ad una volta e mezzo il
valore complessivo
dell’appalto (€ 1.865.075,7).

VII.2) Altre informazioni complementari:
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