
AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.p.A. 

Sede Legale e Amministrativa: Viale Giostra - Ritiro - 98152 Messina - Tel. 090-3687792 - Fax 
090-3687745 Codice Fiscale e Partita IVA 01937820833 

- 7 MAR. 2014 	41, 
Prot.   i-I. -2 02)  	415/C.A. 	 Messina, 

OGGETTO: Servizio di vigilanza armata diurna e notturna della sede sede AMAM SpA in viale 
Giostra — Ritiro — Messina e vigilanza armata notturna dei locali del Depuratore Acque Reflue in 
S.S. 114 Km 8,800 contrada Barone — Mili Marina - Messina. ERRATA CORRIGE 
IMPORTO B.A.: C 189.826,45 + Oneri per la sicurezza E. 2.781,35. 
PROCEDURA: cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm .ii. 
N. di imprese invitate a presentare offerta: n. 8. 
Criterio di affidamento: mediante ribasso sull'importo del servizio posto a base d'asta, ai sensi 
dell'art. 82, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e con le modalità previste 
dall'art. 86, comma 1, dello stesso Decreto Legislativo n. 163/2006. 

Con riferimento alla gara in oggetto si rappresenta che per un errore materiale, nella lettera 
d'invito, fra i documenti da produrre, a pena di esclusione, risulta non riportato il punto 7) 
che riprende quanto inserito al punto 9) lettera b) del Capitolato d'Oneri, e precisamente 
"Dichiarazione relativa al fatturato complessivo degli ultimi tre esercizi per servizi nel 
settore oggetto della presente gara non inferiore ad e 190.000,00, al netto dell'iva". 

La lettera d'invito corretta è riportata sul presente sito alla voce "lettera di invito ed elenco 
partecipanti". 

Per quanto sopra i tempi per la presentazione delle offerte vengono differiti di giorni 15. 
Il plico, contenente la documentazione delle offerte dovrà , pertanto, pervenire entro le ore 

10,00 del 25.03.2014. 
Il giorno di esperimento della gara sarà il 26.03.2014 ore 12,00 presso i locali dell'A.M.A.M. 

S.p.a. Viale Giostra Ritiro e comunicato ai partecipanti . 
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