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AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE RELATIVA AL BANDO DI GARA e
DISCIPLINARE DI GARA

In  relazione  al  ban o   i  gara  inerente  la  proce ura  aperta  per  l'af amento   ei  "AMPLIAMENTO
CAMPO CALCIO SUSSIDIARIO CON MANTO IN ERBA SINTETICA NEL COMUNE DI PONTASSIEVE " - CIG
7655805A23 – CUP:  J81E17000820005 - atualmente in corso  i pubblicazione, con il presente avviso,
eisto quanto in icato con note/email  el RUP  ella S.A.,  in  ata 23/11/2018  e 29/11/2018 è stato:
- proce uto alla messa a disposizione sulla piataaorma START dei seguent elaborat progetuali privat

dei reausi:
a) r04_cme.fip f 
b) r05_ep.fip f 

- chiarito alcuni aspet relatei ai criteri  i ealutazione come pubblicato  sulla piataaorma START  nella
pagina sezione CHIARIMENTI  ella gara in parola.fi

Stante  le  precisazioni   i  cui  sopra,  sussisten o i  presuppost  i  cui  all'art.fi  79,  comma 3,   el  D.fiLgs.fi
50/2016, il termine per la ricezione delle oferte  (.ssato  al ban o  i gara e  al Disciplinare  i Gara per
le ore 09.fi00  el giorno 4 Dicembre 2018 ) è prorogato alle ore 09.00 del giorno 18 Dicembre 2018.
Conseguentemente la data/ora relatva all’inizio in seduta pubblica delle operazioni di gara (.ssata  al
ban o  i gara e  al Disciplinare  i Gara per le ore 08.fi30  el giorno 05/12/2018) è postcipata alle ore
08.30 del giorno 19 Dicembre 2018.

Visto quanto sopra si precisa quanto segue:
a) qualora gli operatori economici interessat a partecipare alla proce ura  i gara  i cui tratasi aeessero
già proeee uto a presentare oferta tecnica e  oferta economica sulla piataforma START, le me esime,
entro i termini in iei uat  al presente aeeiso per la presentazione  elle oferte, potranno essere ritrate
e/o sosttuite;
b) qualora gli operatori economici interessat a partecipare alla proce ura  i gara  i cui tratasi aeessero
già proeee uto alla costtuzione  ella garanzia proeeisoria  i cui al punto N)A.3)  el Disciplinare  i gara,
la me esima sarà consi erata eali a – senza necessità  i ulteriori appen ici/postlle –  anche qualora
riport come  ata  i sca enza per la presentazione  elle oferte l’originario termine preeisto  al ban o  i
gara e Disciplinare  i Gara;
c) le eeentuali richieste  i informazioni/chiariment  oeranno pereenire - con le mo alità già in icate nel
ban o  i gara - almeno 3 giorni prima  el termine per la ricezione  elle oferte in icato nel presente
aeeiso;
 ) eeentuali  ulteriori  in icazioni/sezioni   el  ban o  i  gara  e   el  Disciplinare  i  gara eeentualmente
 iformi  al presente aeeiso si inten ono sosttuite  a quanto in icato nel presente aeeiso.fi
Restano conaermate tute le altre prescrizioni del bando di gara e dal Disciplinare di Gara.

Pontassieee, lì  30 Novembre 2018
    Centro Unico Appalt
  Dott Francesco Cammilli
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