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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DEL COMUNE DI
ROCCABRUNA - PERIODO Sett 2019/Ago 2034
CIG 7653581ED4

AVVISO DI RETTIFICA DI PARTE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E
PROROGA DEL TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE

Con riferimento al Bando di gara trasmesso per la pubblicazione sulla G.U.C.E. in data 12.10.2018 e
pubblicato sulla G.U.R.I. 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 121 del 17.10.2018, nonché su due
quotidiani a tiratura nazionale e due quotidiani a tiratura locale, la Stazione Appaltante, con
Determinazione del Responsabile della C.U.C. n. 16 del 23.11.2018, ha disposto la rettifica di parte della
documentazione di gara “Bando di gara” con correzione di errore materiale e rettifica dell’importo del
fatturato globale medio annuo, ricondotto a € 330.000 IVA esclusa (punto III.1.2 del bando), in
conformità a quanto già indicato al punto 7.2 del disciplinare di gara, con conseguente proroga del
termine ultimo per la ricezione delle offerte originariamente fissato nel Bando e nel Disciplinare di gara.
A tal fine si precisa:
Ø Capacità economico-finanziaria: Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre
esercizi finanziari disponibili non inferiore ad €. 330.000,00 IVA esclusa
Ø Termine per il ricevimento delle offerte: Il plico deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno
10/12/2018
Ø Chiarimenti: Le richieste di chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare
all’indirizzo unionevallemaira@pec.it, dovranno pervenire entro il 30.11.2018
Ø Svolgimento delle operazioni di gara: La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno
12/12/2018, alle ore 9:00 presso la sede dell’Unione Montana Valle Maira in Via Torretta n.9 –
San Damiano Macra (CN). Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a
giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo
pubblicazione sul sito informatico almeno 1 giorno prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione
sul sito informatico almeno 1 giorno prima della data fissata.
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I suindicati differimenti modificano di conseguenza le relative prescrizioni e i richiami contenuti nei
documenti di gara precedentemente approvati.
Restano ferme ed invariate tutte le altre prescrizioni contenute nei documenti di gara precedentemente
approvati.

San Damiano Macra, li 23 novembre 2018.
IL RESPONSABILE
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITENZA
f.to Valeria Arch. ABELLO

