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AT55271 – 1098/2018
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.

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
REALIZZAZIONE DI  NUOVO  PALASPORT  SITUATO  NEL COMUNE DI  RIVA DEL
GARDA, LOC. BALTERA” - AT55271 

AVVISO DI SOSTITUZIONE ELABORATO PROGETTUALE E DI PROROGA DEI TERMINI PER
LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Con riferimento alla gara d’appalto in oggetto, si comunica è stato formulato il seguente quesito:

“Relativamente al documento pdf. “ELENCO DEI PREZZI UNITARI”, a partire da pag. 46 e

nello  specifico  immediatamente  dopo  al  progressivo  297  non

risultano disponibili le descrizioni delle attività sino al progressivo 319 ed i rispettivi prezzi unitari.

La mancanza di prezzi unitari si presenta inoltre su tutto il resto degli articoli presenti nell’elenco,

a  partire  dal  sopradetto  progressivo  319

Si  chiede pertanto il  documento definitivo che ci  consenta di attingere le indicazioni corrette.

Si  richiede inoltre  la  proroga del  termine di  presentazione della  gara considerata  l'imminente

scadenza e le numerose valutazioni da produrre”.

Ciò  premesso,   a  seguito  del  quesito  presentato,  l’Ente  competente,   ha  provveduto  a

trasmettere  allo  scrivente  Servizio  il  nuovo  elenco  prezzi  unitari  (NEW_ELENCO  PREZZI

UNITARI_PROT. N. PAT/RFS171-28/09/2018-0554250) che viene pertanto messo a disposizione
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dei  concorrenti  all’interno della piattaforma SAP-SRM nella  sezione “dati  generali/informazione

acquirente” e che sostituisce integralmente il precedente.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto si dispone:

-  la  pubblicazione,  all’interno  della  piattaforma  SAP-SRM  nella  sezione  “Dati

generali/informazioni  acquirente”  del   NEW_ELENCO  PREZZI  UNITARI_PROT.  N.

PAT/RFS171-28/09/2018-0554250 che sostituisce integralmente il precedente;

-  la  PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ALLE ORE

12:00 DEL GIORNO 17 OTTOBRE 2018.

La seduta di gara avrà luogo il giorno 18 ottobre 2018 alle ore 9:00.

Si ricorda 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”).

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).

RP/AI
Responsabile del procedimento: dott.ssa Annalisa Iungg
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