Prot. PG/2015/490379 del 18.06.2015

COMUNE DI NAPOLI SERVIZIO C.U.A.G AREA GARE - FORNITURE
E SERVIZI. Avviso di rettifica
gara.

CIG

Determinazione
Amministrative

62393992FO
Dirigenziale

In

bando di gara e riapertura
riferimento

alla

gara

termini
indetta

di
con

n. 4 del 29/04/2015 del Servizio Attività

della Municipalità

lO, resa esecutiva in data 05/05/2015 al

n.636, per l'affidamento del servizio di ludoteca presso due asili nido della
Municipalità lO che saranno aperti da ottobre 2015 a giugno 2016, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, pubblicata sulla GURI
n.58 del 20/05/2015 e sul BURC n. 33 del 25/05/2015, si comunica che nel
Capitolato speciale d'appalto all'art.Il

tra le Obbligazioni del gestore è

stata erroneamente inserita la prestazione di cui alla lettera f, e che pertanto
tale obbligazione non rientra tra le prestazioni che devono essere rese dal
gestore del servizio. Tale obbligazione deve intendersi soppressa.
Conseguentemente è necessario posticipare la scadenza per la presentazione
delle offerte, con le modalità riportate nel bando originario, dal giorno 18
giugno 2015 ore 12,00 al giorno 9 luglio 2015 ore 12,00 e la data di
apertura offerte dal giorno 19 giugno 2015 ore 10,00 al giorno lO luglio
2015 ore 10,00. Resta invariato quant'altro indicato nel bando , nel
disciplinare di gara e nel CSA. Chiunque alla data di pubblicazione del
presente avviso avesse già inviato la propria offerta, deve richiederne la
restituzione per la ripresentazione di una nuova offerta che dovrà comunque
pervenire entro il nuovo termine di cui sopra. Per il ritiro del plico, da
effettuarsi presso l'Area Gare - Forniture e Servizi, sita in Via San Giacomo
nr. 24 3° piano - Napoli, dovrà essere presentata richiesta scritta,
accompagnata da copia di valido documento di identità, da parte del legale
rappresentante dell'impresa. IlDirigente del Servizio C.U.A.G. Area Gare
- Forniture e Servizi. Dott.ssa Annalisa Cecaro.
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