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Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Bando e disciplinare di gara
per l’esecuzione, sulla base del progetto esecutivo, dei lavori di

Intervento di adeguamento sismico e manutenzione straordinaria della palestra di
via Bevilacqua – CUP H76C18001160005

Con la presente si comunicano le nuove date riguardante la presentazione delle offerte e la seduta di
gara rispetto alla gara di procedura aperta sopra indicata:

1.1.4. Termini e modalità per la presentazione dell’offerta:
a) Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è 20 aprile 2020 25 marzo 2020 ore 12:00 (procedura
con presentazione offerte per via elettronica termini ridotti come da art. 60, comma 2bis, del Codice degli
Appalti) a tale scopo si precisa che:


il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;



in ogni caso il ritardo è a rischio esclusivo dell’Offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad
effettuare alcuna indagine circa i motivi dell’eventuale ritardo o del mancato recapito;



tutti i termini previsti dalla Documentazione di gara, ove non diversamente specificato, sono
calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;

omissis ..
19.1.2. Individuazione degli Offerenti e delle offerte
Presso la sede comunale in data 22 aprile 2020 26 marzo 2020 alle ore 9:00, oppure, in caso di
impedimento o variazione, in luogo, data e ora comunicate agli Offerenti con le modalità di cui
"documentazione di gara", almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, il soggetto che presiede il seggio di
gara provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte, in caso di violazione delle
disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione. In fase di prima ammissione sono o esclusi:
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a) senza che si proceda all’apertura delle Offerte, gli Offerenti la cui offerta:


è pervenuta dopo il termine perentorio di presentazione dell'offerta, indipendentemente dall’entità
del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;



non consente l’individuazione degli Offerenti;



non contiene l’Offerta economica oppure contiene l’Offerta economica all’interno della
documentazione amministrativa;

b) gli Offerenti che partecipano in violazione dei divieti di partecipazione plurima, di avvalimento plurimo o
di conflitto tra partecipazione e avvalimento di cui al "divieto di partecipazione plurima".
omissis ..
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Per quanto non modificato con il presente avviso resta valido quanto previsto nel bando di procedura
aperta originale
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
(Arch. Archini Pierpaola)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000, n. 445, del d. lgs. del 7/03/2005 n. 82 e
norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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