Prot.

10123

Macerata, lì 10.04.19

S.U.A. PER IL COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA

PROCEDURA APERTA ACCELERATA
Articolo 60, comma 3 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.

OGGETTO:

“Appalto dei servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria
per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, della direzione
lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e indagini geologiche relativi ai lavori di ripristino
funzionale, consolidamento statico e miglioramento sismico del
cimitero comunale, sito in località Capoluogo a seguito degli eventi
sismici del 24 Agosto e 26/30 ottobre 2016”
CIG: 78340942E2
CUP: F48C19000030001

AVVISO DI PROROGA DEL TERMINE PER LA
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Macerata, avendo riscontrato le molteplici
problematiche afferenti al funzionamento della piattaforma telematica e le conseguenti difficoltà
in capo agli operatori economici di registrazione e presentazione delle offerte per la gara di cui
all'oggetto, dispone, con Determinazione Dirigenziale n.80/I del 09.04.2019, di prorogare il
termine per la presentazione delle offerte. Pertanto, il nuovo termine è previsto per il giorno

LUNEDÌ 15 APRILE 2019, ORE 23.59
La prima seduta pubblica per l'apertura dei plichi informatici è stabilita per il giorno

MARTEDÌ 16 APRILE 2019, ORE 12.30
presso l'Ufficio Appalti, II PIANO della Sede Centrale – Corso della Repubblica n. 28, 62100
Macerata.

Si comunica che il presente avviso è stato altresì:
- inoltrato alla GURI in data 10.04.2018;
- pubblicato profilo del committente: http://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/ in data
10.04.2019;
pubblicato
sulla
piattaforma
telematica
disponibile
all’indirizzo
internet
http://sua.provincia.mc.it in data 10.04.2019.

Si ricorda inoltre che la presente procedura si svolgerà, ove non
diversamente ed espressamente previsto, attraverso l’utilizzazione di una
piattaforma
telematica
disponibile
all’indirizzo
internet
http://sua.provincia.mc.it
La documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e
diretto, sulla piattaforma telematica sopra indicata.

SCADENZE OFFERTE 15 APRILE 2019, ORE 23.59
IL DIRIGENTE DEL I SETTORE
E VICE SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Luca ADDEI)

LG

