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PROCEDURA APERTA
art. 60 del D. Lgs 50/2016
procedura telematica sulla piattaforma di e-procurement denominata SINTEL
criterio: minor prezzo articoli 36, comma 9-bis e 97, commi 2, 2-bis e 8 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Bando e disciplinare di gara
per l’esecuzione, sulla base del progetto esecutivo, dei lavori di
RIQUALIFICAZIONE ELEMENTI STRUTTURALI E MATERICI DEI CIMITERI COMUNALI
– CUP H77H21000520003
RETTIFICA BANDO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

A rettifica del bando si riporta la data corretta della scadenza per la presentazione delle offerte:
omissis …
1.1.4. Termini e modalità per la presentazione dell’offerta:
a) Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è 12 giugno 2021 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;

b) la presentazione:
•

deve avvenire esclusivamente con la modalità telematica di cui al punto "Presentazione dell'offerta
mediante Piattaforma telematica di e-procurement";

•

non è ammessa con modalità diverse e non è ammessa la presentazione di alcun atto o documento
all’indirizzo postale o al domicilio digitale (PEC) della Stazione appaltante.

Per quanto non rettificato con la presente interazione (color rosso) vale il bando principale.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Moraschetti geom. Fabio)

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
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1/1

