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del 02/11/2017
ANZICHE’:
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/11/2018 Ora: 10:00
LEGGI:
IV.2.2.) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 27/11/2018 Ora: 10:00
Il responsabile syndial servizi approvvigionamento ingegneria e pronto intervento ambientale
Emanuela Amadio
TX18BHA24964 (A pagamento).

PESCARA PARCHEGGI S.R.L.
Avviso di rettifica e proroga dei termini - Procedura aperta a rilevanza europea per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di categoria C.C.N.L. “per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e
servizi del 18 luglio 2008 e rinnovato il 30 marzo 2015” - CIG 7660952196
Con determinazione del 19/11/18, viene rettificato il disciplinare di gara relativo alla procedura. Il documento corretto
è disponibile al seguente link: http://www.pescaraparcheggi.it/amministrazione-trasparente-pescara-parcheggi/ - Bando pubblicato in G.U. V Serie Speciale – Contratti Pubblici n° 133 del 14/11/18.
La proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte è fissata, conseguentemente, alle ore 12:00 del
17 dicembre 2018, anziché alle ore 12:00 del 30 novembre 2018. Sarà possibile richiedere la proposizione di chiarimenti da
inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Resta fermo ed invariato quanto altro stabilito dal bando e dal disciplinare di gara.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Angelo Giuliante
TX18BHA24948 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERCELLI
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Procedura aperta
Conclusione di accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con un solo operatore per
l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, pronto intervento e servizi di manutenzione invernale sulla
rete stradale provinciale, per il triennio 2019/2011. CIG 7653773D46 - CUP D86G18000530003.
Art. 4 del disciplinare e art. 01.03 dello schema di accordo quadro e Capitolato Speciale appalto: categoria prevalente
OG3 euro 13.800.000,00 classifica VII leggasi: categoria prevalente OG3 euro 11.800.000,00 classifica VI.
IV.3.4. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 30 novembre 2018 anziché 20/11/2018. Apertura delle
offerte: ore 9,30 del 04 dicembre 2018.
Precedente pubblicazione G.U.R.I. n. 121 del 17/10/2018. Data di spedizione della rettifica del bando alla GUUE:
19/11/2018.
Il dirigente area lavori pubblici
arch. Caterina Silva
TX18BHA24969 (A pagamento).
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