
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
N.600/C.MOT.1002.G.70                            Roma, 7 giugno 2007    
 
                                                         
OGGETTO:  Licitazione privata accelerata in ambito CE/WTO per la fornitura di n. 2 

autoveicoli allestiti per il soccorso stradale, diesel, iniezione elettronica, di 
cilindrata non inferiore a 4.750 cc. e con potenza massima non inferiore a 158 Kw., 
in colore d’istituto di cui al bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle 
Comunità Europee n. S98  del 24 maggio 2007. 

 
  

ALL’ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 
Ufficio Inserzioni 
 Piazza Verdi n. 10 
    R O M A 
 

Si trasmette, per la pubblicazione, il seguente avviso: 
 
       AVVISO RETTIFICA BANDO DI GARA 
  

Con riferimento al bando di gara n. 2007/S98 -120623 del 24 maggio 2007 spedito a 
codesto Ufficio in data 23 maggio 2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità 
Europee n.S98 del 24 maggio 2007 si comunica che, per mero errore materiale, i sottoindicati 
punti del suddetto bando di gara dovranno essere modificati nel seguente modo: 

 
- SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
Punto III.1.4) – Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione 
dell’appalto: 
“ anziché Possono partecipare alla gara le case costruttrici di veicoli o i loro 
rappresentanti in esclusiva o importatori ufficiali,  purchè muniti di dichiarazione 
autenticata dalla casa madre in cui la stessa si impegna in caso di aggiudicazione 
della fornitura ad onorare, sotto la propria responsabilità, il contratto leggi  
Possono partecipare alla gara le case costruttrici di veicoli o i loro 
rappresentanti in esclusiva o importatori ufficiali,  purchè muniti di dichiarazione 
autenticata dalla casa madre in cui la stessa si impegna in caso di aggiudicazione 
della fornitura ad onorare, sotto la propria responsabilità, il contratto. Possono 
partecipare anche le Società che hanno per oggetto sociale la trasformazione o 
l’allestimento di autoveicoli, purchè siano qualificate secondo le norme di 
riferimento ISO 9001:2000 (rilasciate da Ente autorizzato SINCERT). 
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Punto III.2.1) – Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi 
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: 
- f) “ anziché per le Ditte che rivestono la qualifica di importatore ufficiale di 
veicoli prodotti all’estero, la dichiarazione di cui al precedente punto III.1.4; leggi 
per le Ditte che rivestono la qualifica di importatore ufficiale di veicoli prodotti 
all’estero, la dichiarazione di cui al precedente punto III.1.4; inoltre per le 
Società partecipanti che hanno per oggetto sociale la trasformazione o 
l’allestimento di autoveicoli, copia della certificazione ISO 9001:2000 (rilasciata 
da Ente autorizzato SINCERT). 
 

- SEZIONE IV: PROCEDURA 
  

Punto IV.3.4)  -  Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 
partecipazione: 
“ anziché 11.6.2007 – 13,00  leggi  26.6.2007 – 13,00. “ 
  
Punto IV.3.5)  -  Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a 
presentare offerte o a partecipare: 
“ anziché 18.6.2007 –  leggi  4.7.2007. “  

-                         
 

IL DIRIGENTE SUPPLENTE 
        (A.M. MANZONE) 
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