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APPALTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E M ANUTENZIONE DI 
ATTREZZATURE PER LA RILEVAZIONE DIGITALE IN AREA SE MAFORICA DEL 
PASSAGGIO DEI VEICOLI CON SEMAFORO ROSSO (ART. 146 COMMA 3 DEL C.D.S.) E 
SERVIZI COLLATERALI, PER DUE ANNI CON OPZIONE DI EV ENTUALE RINNOVO PER 
ULTERIORI DUE ANNI – CODICE CIG n. 5393933E4F   

 
 

AVVISO DI PROROGA DEL TERMINE DI RICEZIONE DELLE OF FERTE  
 
Premesso che: 

– con Determinazione a contrarre R.G. n. 298 del 25/10/2013, il Responsabile dei del Servizio di Prevenzione per 

la Città e i Cittadini, ha avviato una procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto; 

– il Bando integrale (al punto IV.3.5) e il Disciplinare di gara (al punto 1 della II Parte) prevedevano il termine di 

presentazione delle offerte, alle ore 12,00 del 10/12/2013; 

– con Determinazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione per la Città e i Cittadini R.G. n. 362 del 

06/12/2013 è stata disposta la proroga dei termini per la presentazione delle offerte relative alla procedura di gara 

di cui in oggetto. 

Tutto ciò premesso, si avvisa che il termine perentorio per la presentazione delle offerte relative 

alla procedura aperta recante CIG n. 5393933E4F in oggetto al presente avviso, è prorogato alle 

ore 12.00 dell’08 gennaio 2014 

con conseguente posticipazione della prima seduta pubblica di gara per l’apertura delle offerte e la 

verifica della documentazione amministrativa il giorno 10 gennaio 2014 alle ore 09,00. 

É altresì prorogata la data ultima di effettuazione del sopralluogo obbligatorio, che viene così 

fissata per il 30 dicembre 2013, sempre previo appuntamento. 

La presente rettifica ha effetto sul Bando integrale, sul Disciplinare di gara e su ogni altro 

documento relativo alla gara, ove siano eventualmente riportate le date oggetto di variazione. 

Si precisa che restano immutate tutte le altre condizioni e prescrizioni previste dai citati documenti 

di gara. 
 
Volvera, lì 06/12/2013      
     
 
 
                                                                           In originale firmato 
      Il Responsabile dei Servizi di Prevenzione per la città  
                                                                                                             ed i cittadini  
                       Comm.rio Pettiti Carlo  
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