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SERVIZIO TECNICO 

 
Prot. n. 7577 lì, 03.11.2010 

 

 

PROCEDURA APERTA 
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE 

DI UNA STRUTTURA COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE 
DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 

 

• • • • • 
 

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA 
 

PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE 
 

• • • • • 
 
Con riferimento al bando e disciplinare di gara prot. n. 6847 del 12.10.2010, ed in conseguenza alla rettifica del 

medesimo prot. 7473 del 28.10.2010, comunica che in esecuzione della propria determinazione n. 207 del 03.11.2010, 

la scadenza per la presentazione delle offerte è prorogata  alle ore 13,00 (tredici) del giorno 18.11.2010. 

Con le modalità riportate nel succitato bando e disciplinare di gara, nonché della successiva rettifica, le offerte dovranno 

pervenire entro tale termine, pena l’esclusione. 

 

Oltre il predetto termine non potrà essere validamente presentata altra offerta, anche se sostitutiva o integrativa di offerta 

precedente. 

 

Per quanto sopra le date per l’apertura delle offerte vengono rideterminate come di seguito: 

 

1
a 
seduta: 19.11.2010 ore 10,00 presso Amministrazione Comunale di San Nicolò d’Arcidano - Ufficio Tecnico: apertura 

plichi, esame dell’ammissibilità dei concorrenti e sorteggio di cui all’art.48 della D. Lgs n.163/2006 e successive 

modifiche; 

 

2
a
 seduta: 30.11.2010 ore 10,00 stessa sede: prosecuzione operazioni di gara con apertura buste offerta economica ed 

espletamento operazioni di cui all’art. 48 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche. 

 

Chiarimento: 

La certificazione del Responsabile del Servizio riportata in calce all’elaborato progettuale “lista delle categorie di 

lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” comprovante la conformità all’originale del medesimo 

sarà effettuata in sede di gara. 

 

Quanto di sopra riportato sostituisce integralmente le parti corrispondenti del bando e disciplinare di gara prot. 

n. 6847 del 12.10.2010; fermo il resto. 

 

 

 Il responsabile del Servizio Tecnico 

 Arch. Jr. Sandro Pili 

 


