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AT55044 – 1637/2017

Oggetto: AVVISO SOSPENSIONE TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE 

GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA CON IL
CRITERIO  DI  AGGIUDICAZIONE  DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE  PIU'  VANTAGGIOSA
PER L'AFFIDAMENTO DEI “LAVORI NUOVA SCUOLA ELEMENTARE A PRESSANO P.ED. 74 1
C.C. LAVIS, 2º LOTTO – COSTRUZIONE EDIFICIO”  - AT55044 - Codice CIG: 7511695ECC 

Si comunica che, con riferimento alla gara d’appalto in oggetto e ad un quesito formulato da
un’impresa in merito all’elaborato “abbaco serramenti tagliafuoco – ET 313 06”, il Comune di Lavis,
con nota d.d. 18/7/2018 (ns. prot. n. 0419998 d.d. 18/7/2018), ha richiesto allo scrivente Servizio
Appalti di procedere alla sospensione del termine di presentazione delle offerte (previsto per il
giorno 20 luglio 2018 ore 12.00), di almeno sette giorni, al fine di apportare le necessarie correzioni
agli errori materiali emersi nella documentazione di gara.

La procedura di gara in oggetto viene, pertanto, sospesa fino al giorno 30 luglio 2018  ed
entro tale termine lo scrivente Servizio comunicherà la nuova data di  scadenza del termine di
presentazione delle offerte. 

Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma
SAP-SRM (nella sezione “Dati generali – Informazioni acquirente”).

  IL DIRIGENTE 
 - dott. Leonardo Caronna –

(documento firmato digitalmente)
Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce
copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente
predisposto e conservato presso questa Amministrazione in
conformità  alle  regole  tecniche  (artt.  3  bis  e  71  D.Lgs.
82/05).  La  firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a
stampa  del  nominativo  del  responsabile  (art.  3  D.  Lgs.
39/1993).
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Responsabile del procedimento:
dott.ssa Laura Lucianer
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