Comuni di Corciano, Magione, Castiglione del Lago, Passignano sul Trasimen, Unione dei
Comuni del Trasimeno
Centrale Unica di Committenza
Comune capofila CORCIANO (PG)

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI
UFFICI E DEI LOCALI COMUNALI MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CIG 7469449050 (COMUNE DI CORCIANO)
- RDO 1953583 –

Avviso proroga dei termini di presentazione delle offerte
In merito al Bando di gara, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 56 del 16/05/2018, relativo all’“affidamento
del servizio di pulizia degli uffici e dei locali comunali - CIG 7469449050”, in seguito alle
modifiche apportate ai criteri di determinazione dei punteggi dell’offerta tecnica ed alle rettifiche al
capitolato del servizio, disposte con determinazione dell’Area economico – finanziaria n. 603 del
31/05/2018, la determinazione della Centrale Unica di Committenza, costituita con convenzione
raccolta n. 3278 del 10/11/2015 tra i Sindaci dei Comuni di Magione, Castiglione del lago,
Corciano e Passignano sul Trasimeno, n. 604 del 31/05/2018 ha apportato delle modifiche al
disciplinare di gara ed ha disposto la proroga dei termini di presentazione delle offerte al 18 giugno
2018, ore 23,59.
I concorrenti che hanno già presentato un’offerta dovranno sostituirla o annullarla entro il predetto
termine del 18 giugno.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati il Disciplinare ed il Capitolato
rettificati secondo le modalità indicate nella RDO.
In relazione alle modifiche del disciplinare di gara, apportate con la sopra citata determinazione, è
stato predisposto un documento separato, reso disponibile sul MEPA e sul sito istituzionale
dell’Ente, che evidenzia le parti cambiate rispetto alla versione originaria.
In relazione alle modifiche al capitolato si evidenzia invece che l’unica variazione ha riguardato la
numerazione dei commi dell’articolo 1, in quanto nella precedente versione risultava duplicato il
numero 2.
Resta invariato tutto quanto altro previsto dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dal
capitolato.

Corciano, 31/05/2018
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
(Ing. Francesco Cillo)

