Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa
U.O.C. Acquisti Appalti e Contratti
Via San Pietro Martire, 3 - 42121 Reggio Emilia – tel. 0522/456367 –
fax 0522 456037 mail: garesenzacarta@municipio.re.it
pec: uocappalticontratti@pec.municipio.re.it
Profilo di committente: http://www.comune.re.it/gare

Trasmesso a mezzo PEC

Spett.le
ditta in indirizzo

Oggetto: comunicazione di proroga del termine per la presentazione di offerta
della procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. sss) e dell’art. 60 d.lgs.
50/2016, per l’affidamento, sulla base del criterio dell’offerta economicamente piu’
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, dell’appalto dei lavori di
riqualificazione urbana del quartiere Compagnoni – Fenulli II-III-IV stralcio –
completamento palazzine ERP 2B-2C. CIG 69489105EF. CUP J84B15000040006

il sottoscritto Dirigente del Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione
Amministrativa
preso atto
• della mancanza tra gli elaborati elaborati tecnici di progetto resi disponibili,
sia mediante CD acquisito che mediante libero accesso sul Profilo di
Committente dell'Ente, di parte dell'elaborato “R.13 schema di Contratto e
capitolato speciale d'appalto” denominata “Capo II prescrizioni tecniche”;
• dell'invio a mezzo Pec in data 13.03.2017 a tutte le ditte interessate, della
parte mancante dell'elaborato progettuale;
• della necessità, a fronte dell'integrazione documentale, di garantire alle
imprese interessate l'acquisizione e approfondimento delle informazioni in
esso contenute;
dispone:
1

che il termine del 20 marzo 2017 alle ore 13:00 fissato per la presentazione
dell'offerta della gara di cui all'oggetto,
sia prorogato al giorno 4 aprile 2017 alle ore 13,00, nuovo termine perentorio
per la presentazione del plico contenente l'offerta.
In ragione di tale proroga.
dispone altresì:
la prima seduta pubblica, per la verifica della regolarità dei plichi e delle buste al
loro interno nonché per la verifica della regolarità e completezza della
documentazione a corredo della domanda di partecipazione prodotta dai
concorrenti, si svolgerà in data 07 aprile 2017 alle ore 9:00 presso la sede
dell'UOC Acquisti Appalti

e

Contratti

del

Servizio

Appalti,

Contratti

e

Semplificazione Amministrativa del Comune di Reggio Emilia, in Via S. Pietro
Martire 3 a Reggio Emilia;
l'inoltro di quesiti, richieste di chiarimenti, altre richieste relativi agli atti di
gara e alla presente procedura sarà ammesso sino alle ore 12:00 (dodici:00) del
24 marzo 2017.
Fermo tutto il resto.

Reggio Emilia, 14.03.2017
Il Dirigente del Servizio Appalti, Contratti e
Semplificazione Amministrativa,
dott. Roberto Montagnani
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