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PROCEDURA APERTA N.71/2018 CONCESSIONE DI LAVORI, INDETTA AI
SENSI DEGLI ARTT.164 E SS. DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER
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Con riferimento alla richiesta di proroga  dell’11 febbraio 2019, conservata in atti al prot.n.18675 del 12
febbraio 2019, 

preso atto delle motivazioni addotte,

considerata altresì la mole della documentazione richiesta dalla  di gara;lex specialis
accertata la necessità di procedere a valutazioni complesse, che richiedono anche attività di
raffronto e approfondimento;
al fine di consentire ai concorrenti di formulare la relativa offerta, previo espletamento delle attività
propedeutiche necessarie;
in ossequio altresì al principio del favor partecipationis

si comunica, nelle more del perfezionamento della procedura di pubblicazione delle rettifiche delle date
riportate nella  di gara, che:lex specialis

i termini di presentazione e apertura delle offerte sono posticipate rispettivamente al:

7 giugno 2019 ore 12,00 (scadenza di presentazione delle offerte), in luogo del giorno 8 aprile 2019
ore 12,00;
10 giugno 2019 ore 10,00 (seduta pubblica di apertura), in luogo del giorno 9 aprile 2019 ore 10,00.

Per quanto riguarda i quesiti, questi si considereranno formulati in tempo utile se perverranno almeno sei
giorni prima della scadenza prevista per la presentazione delle offerte come sopra modificata; per il resto si
applica l’art.1.3. del disciplinare di gara.

La richiesta inerente la proposta di servizi aggiuntivi non obbligatori dovrà essere formulata entro il giorno
31 maggio 2019 con le modalità di cui al medesimo art.1.3
citato.
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