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APPALTO 2100002625 - PROCEDURA APERTA - Lavori di "Estensione condotta fognaria
Centro-Nord di Capannori dalla S.P. 29 alla frazione di Paganico (LU)" – CIG 86259073A4

Oggetto: Posticipo termini per presentazione delle offerte

Spett.li Operatori Economici,
a causa del mancato funzionamento del sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione,
verificatosi in data 31.03.202, e della conseguente impossibilità manifestata da alcuni
Operatori di poter procedere al versamento obbligatorio del contributo CIG prima dello
scadere del termine della presentazione delle offerte, si dispone:
 che il nuovo termine di presentazione delle offerte viene fissato al giorno 15/04/2021
alle ore 17:00;
 che la seduta di gara si svolgerà, sempre nelle modalità previste dal disciplinare di
gara, in data 16/04/2021 alle ore 09:00.
Per i concorrenti che avessero già presentato offerta sarà possibile - qualora lo ritenessero
necessario – sostituire e/o modificare l’offerta già presentata.
Si specifica che trattandosi di mera proroga dovuta a difficoltà tecnica non derivante da
responsabilità della scrivente Stazione Appaltante, resta invariato qualsiasi altro termine e
disposizione previsti nel disciplinare dell’appalto in oggetto.
Infine si rammenta che la variazione dei suddetti termini sarà soggetta a pubblicazione nei
giorni a venire sulla G.U.C.E. e sulla G.U.R.I.
Cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.
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