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BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
(art. 55 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm. e ii.)

Oggetto:

Realizzazione di un centro di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti
urbani. – POR Calabria 2007-2013 – Linea d’intervento 3.3.2.1
CUP J53J12000130006 - CIG 590630878B.

AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA TERMINI
Si avvisa che il bando, il disciplinare e la modulistica relativi alla gara in oggetto sono parzialmente modificati
ed integrati nei seguenti punti:
BANDO DI GARA: punto 6.1, punto 6.4, punto 6.5, punto 12 e punto 18.
DISCIPLINARE DI GARA: punto 2.2
MODULISTICA: sono stati aggiornati gli allegati ed è stato aggiunto l’Allegato 1bis relativo al possesso dei
requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010.
A seguito delle suddette rettifiche risultano essere prorogati i termini di cui al punto 6 del bando di gara per
come di seguito indicato:
6.1 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20.10.2014;
6.4 APERTURA DELLE OFFERTE: prima seduta pubblica, il giorno 21.10.2014 alle ore 10,00 presso l’Ufficio
tecnico del Comune di Gimigliano. Le successive sedute si svolgeranno secondo quanto stabilito dal Disciplinare
di gara;
6.5 TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE RICHIESTE DI DOCUMENTI O PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI O PER PORRE
QUESITI: entro le ore 12,00 del giorno 16.10.2014.
Chiunque alla data di pubblicazione del presente Avviso avesse già inviato la propria offerta, ha facoltà di
richiederne la restituzione per la ripresentazione di una nuova offerta che dovrà comunque pervenire entro il
termine di cui sopra.
Sono da intendersi validi i verbali di sopralluogo già effettuati.
Resta salva ed invariata la parte restante documentazione di gara.
Per una più agevole consultazione le rettifiche apportate sono state evidenziate in colore giallo nei
documenti di gara rettificati.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
ING. VINCENZO IAVARONE

