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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:137939-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Lavori di costruzione di scuole elementari
2020/S 058-137939

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Lavori

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2019/S 248-611524)

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Provincia autonoma di Trento — Agenzia provinciale per gli appalti e contratti —
Servizio appalti – Ufficio gare
Indirizzo postale: via Dogana 8
Città: Trento
Codice NUTS: ITH20
Codice postale: 38122
Paese: Italia
Persona di contatto: dott.ssa Paola Pellegrini
E-mail: serv.appalti@pec.provincia.tn.it 
Tel.:  +39 461496444
Fax:  +39 461496422
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.appalti.provincia.tn.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.appalti.provincia.tn.it

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di ristrutturazione, adeguamento e ampliamento della scuola
elementare Leone Bosin a Cavalese
Numero di riferimento: AT86708

II.1.2) Codice CPV principale
45214210

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
La gara si svolgerà mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, con presentazione telematica su sistema SAP-SRM della documentazione amministrativa, tecnica
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ed economica, ai sensi della L.P. 2/2016, degli artt. 30 bis e 30 comma 5 ter lett. b) della L.P. 26/93 e con le
modalità procedurali dell'art. 62 e del titolo IV, capo V del D.P.P. 11.5.2012 n. 9/84/Leg.
L'appalto ha per oggetto la redazione della progettazione esecutiva comprensiva del piano di sicurezza e di
coordinamento nonché l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la ristrutturazione, l'adeguamento e
l'ampliamento della scuola elementare Leone Bosin a Cavalese (p.ed. 1173 C.C. Cavalese).

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

18/03/2020

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 248-611524

Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2
Lotto n.: unico
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine di presentazione delle offerte
anziché:
Data: 03/04/2020
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 03/06/2020
Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.7
Lotto n.: unico
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 07/04/2020
Ora locale: 09:30
leggi:
Data: 04/06/2020
Ora locale: 09:30

VII.2) Altre informazioni complementari:
Risultano di conseguenza prorogati il termine per le richieste di sopralluogo ed il termine per eventuali richieste
di chiarimento di carattere amministrativo e/o tecnico progettuale. I requisiti richiesti dal bando di gara in capo ai
concorrenti devono essere posseduti alla nuova data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
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