ISTITUTO COMPRENSIVO “D’AOSTA”
Ottaviano - a. sc. 2014.2015

“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro”

Prot. 3114/C23

Ottaviano, 08/09/2014

OGGETTO: “Lavori di Riqualificazione e Adeguamento funzionale edificio scolastico statale –PLESSO
TRAPPITELLA -”. PON-FESR IT 1PO 004. “Ambienti per l’apprendimento “ –Asse II “Qualità degli
Ambienti scolastici”, Obiettivo C.

AVVISO PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE
Per mero errore dovuto ad un refuso di stampa al capo 2 punto 2 capoverso 6 “Nel caso di concorrente non
in possesso dell’attestato SOA”… omissis …. Richiamate al punto 3.3 del Bando”, non bisogna considerare
tale eventualità di partecipazione per i concorrenti sprovvisti di attestazione SOA, obbligatoria per appalti
superiori a €150.000,00, cosi come previsto ai sensi dell’art.49 del D.Lgs163/06.
Per tutto quanto sopra enunciato é da intendersi prorogata la data di presentazione della offerte, fissata per il
giorno 13/09/2014 di giorni 15 (quindici), per cui la nuova scadenza per la presentazione delle offerte è
fissata per il giorno:
27/09/2014 ore 12:00,
presso l’Istituto Comprensivo “D’Aosta”, Viale C.O. Augusto, 1 - 80044 OTTAVIANO (NA) .
Si rappresenta che, con il presente avviso, si rideterminano i termini e el condizioni inserite nel punto 6 del
bando. Nello specifico si stabilisce quanto segue:
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:
6.1. termine ricezione offerte:
a pena di esclusione entro le ore: 12,00 del 27/09/ 2014
6.2. Indirizzo: Istituto Comprensivo “D’Aosta” Ufficio Protocollo – Viale C.O. Augusto, 1 – 80044
Ottaviano (Na).
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
6.4. apertura offerte: Prima seduta pubblica il giorno 01/10/2014, alle ore 9,00 presso l’Aula Magna
dell’Istituto Comprensivo “D’Aosta“ Ottaviano (NA). Eventuale seconda seduta pubblica sarà comunicata
tramite avviso da pubblicare all’albo pretorio dell’Istituto e sul sito informatico dell’Istituto D’Aosta e del
Comune di Ottaviano.
L’Ente Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, e/o annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte
o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare riserve
o pretese di qualsiasi genere e natura.
Di quanto sopra, se necessario, sarà data comunicazione mediante apposito avviso pubblico in albo pretorio.
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