COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
Regione Toscana
***
Provincia di Livorno
Area Tecnica – LL.PP./Ambiente
Campo nell’Elba, 15/02/2011

Prot. n.2252

OGGETTO: RIAVVIO GARA D’APPALTO PER LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE
E ARREDO URBANO DI PIAZZA DANTE ALIGHIERI NEL CENTRO
COMMERCIALE NATURALE "IL GOLFO" IN MARINA DI CAMPO
MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS.
163/2006 E SS.MM.II. –

Si porta a conoscenza tutti gli operatori economici interessati alla gara in oggetto che richiamato
l’Avviso di sospensione provvisoria della gara di appalto in oggetto, pubblicato all’Albo Pretorio
on-line dell’Ente, sul sito informatico del Comune (www.comune.camponellelba.li.it) e sul sito
informatico dell’osservatorio regionale degli appalti S.I.T.A.T. il giorno 08/02/2011, Prot. n. 1896,
con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP./Ambiente n° 33 del 14/02/2011
avente ad oggetto: “RETTIFICA GARA DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI PIAZZA DANTE ALIGHIERI NEL CENTRO COMMERCIALE
NATURALE DI "IL GOLFO" IN MARINA DI CAMPO" sono state apportate le rettifiche tecniche opportune

e sono state contestualmente approvate le seguenti variazioni relative alla procedura di gara:
1. Al fine di assicurare la massima concorrenza, viene fissata una ulteriore data,
precisamente il giorno 21/02/2011 dalle ore 10,00 alle ore 12,00, per il sopralluogo
obbligatorio per la presa visione delle condizioni in cui la Ditta vincitrice si troverà ad
operare;
2. Al fine di garantire ai concorrenti i tempi necessari per la predisposizione dell’offerta e la
consegna nei termini di tutta la documentazione di rito
3. Viene prorogato il termine per la presentazione delle offerte, fissandolo per il giorno
02/03/2011 entro e non oltre le ore 12,00 presso l’Ufficio Protocollo comunale, come da
Bando di Gara già pubblicato (punto n° 13….omissis… “un plico chiuso, sigillato,
controfirmato, a pena di esclusione, sui lembi di chiusura e consegnato, sempre a pena di
esclusione, a mezzo AR, AR1 del servizio postale, posta celere, posta prioritaria o
consegnata a mano”…),
4. Apertura delle operazioni di gara presso l’Ufficio del responsabile Area Tecnica
LL.PP./Ambiente Arch. Sandra Maltinti per il giorno 07/03/2011 ore 10,30.

Il Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP./Ambiente
Arch. Sandra Maltinti.
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