
STAZIONE APPALTANTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “TRINAKRIA SUD”

Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate
Ente capofila Comune di Comiso

Art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 163/2006

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI Vittoria
Provincia di Ragusa

C.U.C
Centrale Unica di Committenza

Sezione di Vittoria
Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria Tel.0932/514921 - Fax 0932 864352

(pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it)

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA

Oggetto: Gestione del servizio di parcheggio e delle aree a sosta a pagamento
(Zona Blu). - Durata anni 5 - Concessione di servizi ai sensi dell’art. 164 e seguenti
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii - CIG 7096348B9D

AVVISO 2^ PROROGA TERMINE SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE

-Viste le numerose richieste di chiarimenti ed osservazioni al bando di cui all’oggetto,
soprattutto relativamente alla quantificazione dei tributi locali che incidono sull’offerta
economica.
- Considerato che è necessario approfondire le questioni sollevate;

SI AVVISA

che, nelle more dell’elaborazione delle risposte ai chiarimenti ed osservazioni, che
verranno pubblicate al più presto sul sito internet dell’Ente, il termine di scadenza per la
presentazione delle offerte è differito al 07/09/2017 e che pertanto il nuovo termine di
scadenza di presentazione delle offerte è il seguente:

NUOVO TERMINE SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE
ORE 12.00 DEL 07/09/2017

AVVERTENZE PER LE IMPRESE CHE HANNO GIA’ INVIATO E/O FATTO PERVENIRE I
PLICHI:

Qualora le imprese ritengano di inviare nuovo plico in sostituzione totale del plico già
trasmesso o di integrare la documentazione già presentata (compresa l’offerta tecnica e
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l’offerta economica), all’esterno dei nuovi plichi, si dovrà riportare la seguente dicitura
aggiuntiva:

“Il presente plico sostituisce il plico precedentemente inviato” oppure “Il presente plico
integra il plico precedentemente inviato”

Nel caso di sostituzione totale il plico originario non sarà aperto e verrà restituito.

Il RUP IL DIRIGENTE C.U.C
F.to (Geom. Salvatore Occhipinti) F.to (Ing. Angelo Piccione)
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