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della  PEC  o  i  files  allegati  alla  medesima.  Data  di
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

AVVISO DI SOSTITUZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALT O E DI PROROGA DEI
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Oggetto: GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA CON IL
CRITERIO  DI  AGGIUDICAZIONE  DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE  PIU'  VANTAGGIOSA
PER L'AFFIDAMENTO DEI “LAVORI  DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO DELLE TERME DI
GARNIGA” - AT55261 - Codice CIG: 7540358444

Con riferimento alla gara d’appalto in oggetto il competente Ente Garniga Terme s.p.a., con nota dd.
10 ottobre 2018, assunta al protocollo provinciale n. 579377 dd. 10.10.2018, ha comunicato di aver disposto
la  riduzione  del  massimale  della  cauzione  a  garanzia  del  pagamento  delle  penali  con  il  conseguente
aggiornamento del Capitolato Speciale d’Appalto – norme amministrative (in particolare art. 24-bis).

Alla luce di  quanto sopra esposto si dispone:

- La pubblicazione del Capitolato Speciale d’Appalto - Norme Amministrative, siccome rettificato, (
G04_capitolato  speciale  d’appalto)  all’interno  della  piattaforma  SAP-SRM  nella  sezione  “Dati
generali/informazioni  acquirente”  nella  cartella  “CSA  E  CRITERI  DI  GARA”.  L’elaborato
revisionato sostituisce integralmente il precedente;

-  la  PROROGA,  alle  ore  12.00  del  giorno  21  novembre  2018,  del  termine  per  la
presentazione delle offerte, mentre la seduta di ga ra avrà luogo il giorno 22 novembre 2018
alle ore 09.00, presso la sala Aste sita in via Dog ana 8 a Trento.

Si precisa che, come previsto dal bando di gara, i requisiti di cui al paragrafo 2.2 del bando di gara devono
essere posseduti alla data di scadenza del nuovo  termine per la 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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  IL DIRIGENTE 
 - dott. Paolo Fontana –

(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 Claudia Blasiol
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