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Inoltre sempre con riferimento all’ art. 7  del  disciplinare di gara   -  Criteri di aggiudicazione 

  1°Condizione migliorativa contenuta nel progetto tecnico gestionale costituita da: numero di 
mesi (max 10) per i quali l’ aggiudicatario  si impegna ad erogare i servizi previsti dalle 
condizioni contrattuali senza ottenere o pretendere dalla stazione appaltante la 
liquidazione del corrispettivo spettante per le prestazioni regolarmente eseguite.  

 la stazione appaltante precisa quanto segue: 
 
Relativamente ai mesi di anticipazione accordati dal concorrente la stazione appaltante presume la  
condizione di non incidenza di costi sostenuti. 

 
 

La presente comunicazione pubblicata alla sezione Informazioni complementari rese dalla 
stazione appaltante  costituisce ad ogni effetto o  conseguenza di legge interpretazione autentica 
della lex specialis di gara  e non introducendo modifiche sostanziali degli atti pubblicati  forma   
parte integrante  e sostanziale degli atti della procedura concorsuale ai sensi degli artt.  71 e 72 
del d.lgs. n. 163/06(Codice Appalti).  

                                                Il Responsabile dell’Organo competente di ASC A1 

                                        Dott. Giuseppe Pippo 

 

Ariano Irpino lì 24/03/2016 


