STA I

E U ICA APPA TA TE DEI C
U I DI AUR
RE AG
E VIG DI CAD RE
Pr vi cia di Be u
Auronzo di Cadore (BL), 16 aprile 2020

Oggetto: Appalto pe r la “FO R NITUR A DI SISTEMA DI GESTIO NE DEL TR AFFIC O NEL
C O MPRENSO RIO MISURINA – TRE C IME DI LAVAREDO” - C UP B61B19000230007 C IG 8238531AD8
Proroga dei termini di presentazione dell’offerta e spostamento data di
apertura delle offerte

Ai se nsi e per gli e ffetti dell’art. 103 del D.L. 17.03.2020 n. 18 e de ll’art. 37 de l D.L.
08.04.2020 n. 23, al fine di garantire la possibilità di pre se ntazione de ll’offe rta non
considerando il tempo intercorso dalla data di pubblicazione del bando alla data di termine de l
pe riodo sospensivo de i te rm ini de i proce dim e nti am m inistrativi, fissato al 15.05.2020, i
se guenti termini del bando di gara prot. 2674 del 06.03.2020 e del disciplinare prot. 2675 de l
06.03.2020 sono così posticipati:
- Te rm ine di pre se ntazione de ll’offe rta: 01.06.2020 ore 8:30
- Data di avvio de lle proce dure te le m atiche di gara: 01.06.2020 ore 9:30
Al fine della presentazione di richieste di chiarimenti al bando è possibile pre se ntare
istanza m e diante portale te le m atico o m e diante i rife rim e nti stabiliti dal bando e dal
disciplinare di gara entro il 18.05.2020. Le risposte saranno pubblicate e ntro il 22.05.2020.
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