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PROWEDITOMTO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
PER LA CAIVPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA
STAZIONE UNICA APPALTANTE DI CASERTA.
SUB SUA CE 2
via Cesare Battisti,'16- Caserta

1e|.08231448314
pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it

email: personale.noce@mit,gov.it

AVYISO DI RETTIFICA E PROROGA TERMIM
OGGE"ITO: Affidamento dei lavori
Sannitico (CE) CUP -D61B13000790001

di
-

completamento della rete fognaria del comune

di

S.Potito

CIG 73903505BF

Atteso che per mero errore materiale alcuni elaborati progettuali non sono stati tempestivamente messi
a disposizione degli operatori economici interessati alla partecipazione alÌa procedura di gara ed al fine
di consentire la predisposizione di offerte nella piena cognizione deeli aiti si procede al differimento dei
termini di presentazione delle offerte dal giorno 3 apriÌe 2018 alle ore 12,00 al giorno 17 aprile 2018
r Ile ore i 2.00.
I concorrenli dovranno perlanto prpsenlare il plico contenente l'offerla e Ia documentazionp. pena
I'esclusione dalla gara, a mezzo del servizio postaÌe raccomandato, owero mediante alenzra di recapito,
entro le ore 12,00 del giorno 17 aprile 2018 ESCLUSIVAMENTE al seguente indìrizzo:
MIMSTERO DELTE INFRASTRI]TTURE E DEI TRASPORTI - PROWEDITOMTO INTERREGIONALE
LE OPERE PUBBUCTIEPER LA CAMPANIA IL MOLISE Ij. PUGLTAE LA BASILICATA - SEDX DI
CASERTA - VIA CESARE BATTISTI, 16 - C.A.P. 81100 CASERTA UFFICIO RICEZIONE PLICHI - 1"
PIANO.
PER.

La data di esperimento della procedura, già fissato per il giorno 10.04.2018 alle ore 10,00, è rinviato
al giorno 20.04.2018 alle ore 10,00 nella medesima sede di Caserta.
Si rappresenta, inoltre che dagli atti progettuali (capitolato, disciplinare, relazione e cronoprogramma) è
emersa una discordanza nell'indicazione dei tempi di ultimazione dei lavori. Sul punto si precisa che
deve farsi riferimento alla tempistica riportata nel cronoprogramma che, nella fattispecie, e di giorni
158. A pae. 12 del disciplinare di sara al punto denominato CONTENUTO DELIA, BUSTA C - OFFERTA
TEMPO leegasi:
La busta C "OUerta Tempo" deve contenere. a pena di esclusione, la seguente documenlazione;

1.

Dichiarazione sottoscrilta dal legale rappresenLanle o dal suo procuralore. pena l'esclusione,
conlenente l'indicazione del tempo complessivo oflerto per l'esecuzione dei lavori, espresso in
numero di giorni naturali e consecu{i\i, in cifre ed in lettere. inferiore a quello previsto ,"1 prog.,,o
a base di gara (giorni lb8 centocinquanlotto), naturali c conseculivi. In caso di discordanza (ra
l'indicazione in cifre e quella in lerLere. prevarrà I'indicazione riportata in Ie ere.

ffi&

I
3.

I-a Àduziore massima consertita è di giorni 60.
1a

Fermo il resto.

IL PROWEDITORE
F.to Dott. Ing. Roberto DANIELE

II Responsabile del Procedimento di gara
F.to Dott.ssa Daniela Albanese

Il Coordinatore
F.lo Dotl.ssa Francesca Parillo
Il Dirigente
F.to Dott.ssa Vania De Cocco

