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Prot. n. S171/2018/428236/3.5/AT55261-1083-18

Oggetto: AVVISO SOSPENSIONE PROCEDURA DI GARA

GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA CON IL
CRITERIO  DI  AGGIUDICAZIONE  DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE  PIU'  VANTAGGIOSA
PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  “LAVORI  DI  AMPLIAMENTO  E  ADEGUAMENTO  DEL  POLO
SCOLASTICO DI RONCEGNO TERME – 2^ LOTTO” - AT55261 - Codice CIG: 7515406539.

Si  comunica  che,  con  riferimento  alla  gara  d’appalto  in  oggetto  e  ad  alcuni  quesiti
formulati da imprese interessate a partecipare a partecipare alla procedura, in merito al quadro
economico,  il  Comune  di  Roncegno  Terme  con  nota  d.d.  23/7/2018  (ns.  prot.  427973  d.d.
23/7/2018),  ha  richiesto  allo  scrivente  Servizio  Appalti  di  procedere  alla  sospensione  della
procedura di gara (scadenza del termine per la presentazione delle offerte prevista  per il giorno 27
luglio 2018 ore 12.00), per almeno trenta giorni, al fine di apportare le necessarie correzioni agli
errori  emersi nella documentazione di gara.

La procedura di gara in oggetto viene, pertanto, sospesa fino alle ore 16:00 del giorno
27 agosto 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”).
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