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PROCEDURA APERTA
Avviso di rettiﬁcazione con riapertura dei termini

Comune di Porto Tolle
Appalto dei lavori di costruzione di
un porto peschereccio in località di Pila
nella laguna di Barbamarco (9º stralcio)
C.u.p. I84B17000000006 – C.i.g. 7394214A6A
Pratica n. 000417

Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine
presso la Provincia di Rovigo
via L. Ricchieri (detto Celio), 10 – 45100 Rovigo RO, Italia
telefono (+39) 0425 386561, telefax (+39) 0425 386230
sito Internet sua.provincia.rovigo.it, posta elettronica stazione.appaltante@provincia.rovigo.it

A) Modiﬁcazione del progetto e della modulistica
Gli elaborati di progetto “D – Computo metrico estimativo e quadro economico” ed “E – Analisi dei prezzi e
quadro d’incidenza della manodopera” sono stati modificati. La nuova versione è disponibile nella sezione
«Bandi di gara» del sito della S.U.A. (all’indirizzo internet sua.provincia.rovigo.it/pages/bandi-di-gara).
È stato modificato conseguentemente anche il modello ECO-LOFF, pure disponibile nella pagina internet
succitata.

B) Spostamento dei termini
Il termine per la presentazione delle offerte, indicato nel § I del bando di gara, è riaperto sino alle ore 12:00
del giorno 09 APR 2018.
La prima seduta di gara si svolgerà presso l’indirizzo indicato nel § A.2 del bando alle ore 15:00 del giorno
11 APR 2018.
Eventuali ulteriori spostamenti saranno comunicati soltanto con avviso sul sito della S.U.A. che i concorrenti sono quindi invitati a consultare costantemente.

C) Offerte già presentate
I concorrenti che hanno già presentato offerta possono — se lo ritengono opportuno alla luce degli elaborati
modificati — presentare una nuova busta «ECO: documentazione economica» in sostituzione di quella originaria inviandola, con le stesse modalità usate per il plico d’offerta e indicate nel disciplinare di gara, entro il
termine del § B.
I documenti della busta «AMM: documentazione amministrativa» già presentati (compresa la cauzione provvisoria) restano validi.
per la S.U.A. dei Comuni del Polesine
il Dirigente
(firmato)
‒ dr. Vanni BELLONZI ‒
Allegati:
/ss
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