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26- rettifica bando di gara

Prot. n. 1405 del 22.04.2014
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
ESECUZIONE DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE FOGNATURA RIONE
PETRUZZO” CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’
VANTAGGIOSA.
CUP: B26D13001440008 - CIG. 56793560D6 - N. GARA 5526634
AVVISO DI RETTIFICA TERMINI BANDO DI GARA:
CODICE: 100953B
I Termini contenuti nel bando di gara in oggetto sono così modificati:
I.3) Pubblicazione del bando e dell’esito
Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 66, comma 7, e dell’art. 122,
comma 5, del D.Lgs 163/06 e succ.:
- all’ albo pretorio del Comune di Scampitella;
- sul profilo di committenza della stazione appaltante: www.comune.scampitella.av.it;
- sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: www.serviziocontrattipubblici.it.;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;
- analogamente sarà pubblicato l’esito della gara.
I.4) Luogo di svolgimento della gara
La gara avrà luogo il giorno 06.06.2014 alle ore 16,00 presso la sede della stazione appaltante del
Comune di Scampitella, Rione Città di Contra n. 102, in prima seduta pubblica e nelle sedute che
saranno successivamente comunicate alle imprese partecipanti a mezzo fax o e-mail al n. che
verrà indicato nei documenti di gara dalle imprese stesse.
I.5) Termine di presentazione delle offerte
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 30.05.2014
IV.2) Consultazione e acquisizione
I documenti e gli elaborati che sono alla base dell’appalto devono essere consultati o acquisiti
presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 83050 Scampitella al Rione Città di Contra n. 102,
esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di ogni giorno feriale del lunedì, mercoledì e venerdi
fino a tre giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte e quindi fino al
giorno 27.05.2014. Analogamente, dovrà essere effettuato sopralluogo sul sito oggetto dei lavori.
Scampitella lì 22.04.2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
( Dr. Antonio CONSALVO )
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