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AT 81385/2019 – 643- 2019
Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come
metadato  (DPCM  3.12.2013,  art.  20).  Verificare
l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data
di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

AVVISO DI RETTIFICA E   PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELLE OFFERTE

Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA  FORNITURA E
POSA IN  OPERA DI  DISPOSITIVI  ELETTRONICI  DI  GESTION E CONFERIMENTI  SU
STRUTTURE SEMI-INTERRATE E CONTENITORI STRADALI ESI STENTI,  COMPRESI
SERVICE DI GESTIONE DATI E MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI, SUL
TERRITORIO DELLA COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE (TN).

Con la presente si comunica che, per le motivazioni espresse nelle determine n. 95 del
14/06/2019  e  n.  97  del  18/6/2019  del  Responsabile  del  Servizio  edilizia  abitativa  e  tutela
dell’ambiente e del territorio della Comunità della Valle di Sole, cui si rinvia, è stata modificata la
seguente documentazione, all’interno della cartella “elaborati progettuali”, relativa alla procedura in
oggetto:

• Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Tecnica.

Di conseguenza, si  provvede a pubblicare la  presente nota,  le determine citate e il
documento rettificato sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma SAP-SRM, in sostituzione di
quanto precedentemente pubblicato.

Il termine per la presentazione delle offerte è pro rogato alle ore 12.00 del giorno
23 luglio 2019.  La prima seduta di gara avrà luogo il giorno 24 lu glio 2019 alle ore 9.00,
presso gli uffici di APAC, in Via Dogana, 8 a Trent o. 

Si precisa che,  come richiesto dal bando di gara, i  requisiti  di cui ai  par. 6 e 7 del
disciplinare di  gara devono essere posseduti  alla  nuova  data di  scadenza del  termine per  la
presentazione delle offerte.
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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).

RP/VC/LL

Responsabile del procedimento: dott. Vincenzo Castello
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