r-

OjVJUjJ^ d.

ro

r-: /'

JO

pp.oyjjj'-ju. Dj

Piazza Giustino D'Uva, 1 - 86078 Sesto Campano (IS)
Tel. 0865 928120 - 0865 928320

e-mail: sestocamDanodo(5).libero.it -Dee: sestocamDano(3)leQalmail.it

AlVIIVlINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI SESTO CAMPANO - P.za Giustino D'Uva,
1 -86078 - SESTO CAMPANO (18) - Italia - Tel. 0865 928120/928320 - Fax 0865 928659
- pec sestocampano@leqalmail.it - mail info@comune.sestocampano.is.it ;
OGGETTO DELL'APPALTO: "INTERVENTI PREVALENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE
DEL RISCHIO SISMICO E CONNESSA PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA MEDIA

G.D'ANNUNZIO- LEGGE 11/12/2016 n. 232, art.1, comma140 DECRETO N. 1007/2017 e
s.m.i. - IMPORTO € 684.446,50 - CUP J59H1800018000 Importo lavori € 507.000,00, di cui €
482.000,00 soggetti a ribasso ed € 25.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso";
COMUNICAZIONI

In riferimento al bando di gara pubblicato in data 04/09/2020 e alle

rettifiche

precedentemente pubblicate
SI COMUNICA

quanto segue:

•
per motivi organizzativi, la commissione di gara sarà convocata in seduta pubblica
per il giorno LUNEDI' 28/09/2020 alle ORE 16:00:
•
Stante lo spostamento della data di convocazione delia prima seduta pubblica della
commissione di gara, è stato previsto anche uno spostamento della data di presentazione
dei plichi, contenenti l'offerta e le documentazioni, alle ore 12:00 del giorno LUNEDI'
28/09/2020, con le stesse modalità già richiamate nel bando e nel disciplinare di gara;
•
sul portale SIMOG dell'ANAC è stata inoltrata la richiesta per lo spostamento della
data di presentazione delle offerte.

Sesto Campano li 22/09/2020
or\sabile del Procedimento

IlResponsabile del Procedimento/Servizio è: Ing. Francesco LANCINI, tel. 0865- 928120 - int. 5/6- LUNEDÌ e MERCOLEDÌ ORE
15:00-ORE 18:00 / GIOVEDÌ ORE 08:00 - ORE 14:00 con ufficio in Piazza Giustino D'Uva n. 1. 86078 Sesto Campano (iS) - cell.:
338/8497012-e-mail: sestocampanodo^libero. it - oec: sestocamDano^leaalmail.it.
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