COMUNE DI PACENTRO
Provincia di L’Aquila
- Ufficio Tecnico -

Prot. n.5795

del 02/09/2020

Comune di Pacentro
via Santa Maria Maggiore, 22 – 67030 Pacentro (AQ), Italia
Codice fiscale: 83000650669
Partita IVA: 00196170666
Avviso di rettifica e proroga dei termini per la presentazione delle offerte
In merito all’Avviso di procedura ad evidenza pubblica, pubblicato sulla G.U.R.I. 5a Serie Speciale –
Contratti Pubblici n. 82 del 17/07/2020, relativo alla “Cessione congiunta dei ramo d’azienda organizzati per la
vendita dell’energia elettrica in maggior tutela proprietà dei comuni di Pacentro (AQ) – Castel Del Monte (AQ) –
Anversa degli Abruzzi (AQ) – Santo Stefano di Sessanio (AQ) – Rocca Pia (AQ)”, si comunica che il Comune
di Pacentro in qualità di capofila, in accoglimento di alcune richieste di proroga prevenute da parte di
operatori economici e al fine di favorire la più ampia partecipazione alla procedura, ha disposto la
seguente rettifica dei termini indicati nell’Avviso:
Termine per la richiesta di chiarimenti: previsto per il 01/09/2020 ore 23:59, è prorogato al
08/09/2020 ore 23:59.; conseguentemente, le risposte ai quesiti verranno fornite almeno 6 giorni prima
della scadenza per la presentazione delle offerte, secondo le previsioni dell’art. 2.2. del disciplinare.
Termine per il ricevimento delle offerte: previsto per il 10/09/2019 ore: 10:00, è prorogato al
18/09/2019 ore: 10:00.
Apertura delle offerte: prevista in data 10/09/2019 ore: 12:00, è prorogata al 18/09/2019 ore: 12:00.
In tale seduta pubblica si procederà contestualmente all’apertura delle buste “A” contenenti la
documentazione amministrativa e delle buste “B” contenenti l’offerta economica e alla formulazione
della graduatoria.
Per effetto di tale proroga, la validità della cauzione provvisoria indicata nel Disciplinare di gara si
intende a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, così come
prorogato in virtù di quanto sopra. Laddove la garanzia per la cauzione provvisoria sia già costituita, è
ammessa la presentazione di un’appendice in aggiunta con l’estensione della stessa al nuovo termine di
presentazione dell’offerta.
Le richieste di chiarimenti – trasmesse secondo le indicazioni di cui al paragrafo 2.2. del disciplinare
all’indirizzo della posta elettronica certificata del Comune di Pacentro – possono essere indirizzate per
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conoscenza alla squadra di supporto al R.U.P. al seguente indirizzo PEC:
maddalenawas@ordineavvocatiroma.org.
Le proroghe di cui sopra devono essere considerate apportate anche nei relativi richiami del disciplinare
e degli allegati. Fermo e invariato tutto il resto.
Il presente Avviso verrà inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.R.I.

Il RUP
Arch. Arianna Tollis

