
 
   

 

 

 

 

 

     
 
 

ABC – ACQUA BENE COMUNE NAPOLI 
Azienda Speciale 

Avviso di rettifica – CIG 665588955B 
ABC – Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale – Amm.ne, Finanza e Procurement, via Argine, 
929 – 80147 Napoli, tel. 0817818145 (ref. Procurement Geom. C. Longobardi) fax 0817818190, 
segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it, www.abc.napoli.it, rende noto di aver apportato le 
seguenti ulteriori rettifiche al bando di gara per l’affidamento del servizio di analisi di acqua per il 
consumo umano e di scarico, pubblicato sulla GURI V serie speciale n. 88 del 01/08/2016 e già 
sottoposto a rettifica date con avviso pubblicato sulla GURI V serie speciale n.90 del 05/08/2016. 
Scadenza presentazione offerte: in luogo di 13/09/2016, leggasi 20/09/2016. 
Prima seduta di gara: in luogo di 16/09/2016, leggasi 23/09/2016. 
Possesso requisiti di esecuzione di cui al punto 3 delle Specifiche Tecniche del CSA, previsti a pena 
di revoca dell’aggiudicazione: in luogo di Ubicazione Laboratorio di analisi attrezzato e accreditato in 
territorio non distante più di 25 Km dalla sede aziendale in Via Argine, 929, leggasi Organizzazione 
societaria per il ritiro dei campioni d’acqua direttamente presso il Laboratorio aziendale in Via 
Argine, 929, con conseguente trasporto e consegna degli stessi al Laboratorio di analisi 
attrezzato e accreditato, da eseguirsi a carico del contraente con impiego di personale 
qualificato e mezzi equipaggiati nel rispetto delle prescrizioni, delle tempistiche e delle 
modalità previste dai metodi di prelievo applicati dall’Azienda (Parametri chimici - Metodo 
ISS.PGA.901 Rev 00 - Rapporti Istisan 07/31 – Parametri Microbiologici - Metodo prelievo e 
conservazione campioni - Rapporti Istisan 07/05). 
Per gli ulteriori ragguagli si rimanda al Disciplinare di gara ad al Capitolato Speciale d’Appalto, 
disponibili in edizione revisionata sul sito aziendale alla sezione “bandi di gara”, sul sito del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma SIMOG dell’ANAC. 
ABC Napoli Azienda Speciale – Amm.ne, Finanza e Procurement 
Dott. Emilio Baldoni 
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