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Prot. 850/2019/acq

AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SEI AUTOBUS URBANI NUOVI CLASSE I ALIMENTATI A
GASOLIO EURO 6 – C.I.G. 78372753ED
In merito al Bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. serie S 075 del 16.04.2019 e sulla G.U.R.I. V Serie
Speciale n. 46 del 17.04.2019 relativo alla “Procedura aperta per la fornitura di sei autobus urbani nuovi

classe i alimentati a gasolio euro 6 – C.I.G. 78372753ED” al fine di introdurre una modifica alle
caratteristiche tecniche richieste e favorire la più ampia partecipazione alla procedura, anche a seguito di
una richiesta in tal senso da parte di un operatore economico, A.M.A. S.p.A. ha disposto la seguente proroga
dei termini di presentazione dell’offerta.
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1) Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice
VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Data

Numero della sezione: punto IV.2.2) “Termine per il ricevimento delle offerte”
“ANZICHE’ “Data: 20/05/2019 Ora locale: 13:30”
LEGGI “Data: 04/06/2019 Ora locale: 13:30”
Numero della sezione: punto IV.2.7) “Modalità di apertura delle offerte”
“ANZICHE’ “Data: 22/05/2019 Ora locale: 09:30”
LEGGI “Data: 06/06/2019 Ora locale: 09:30”
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.
La rettifica e le proroghe di cui sopra devono essere considerate apportate anche nei relativi richiami
del Disciplinare di gara e dei suoi allegati. Fermo e invariato tutto il resto.
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 20/05/2019.
L’Aquila, lì 20.05.2019
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Patrizia Liberati
F.to
Società uninominale con unico socio soggetta a Direzione e
Coordinamento dell’Ente Comune di L’Aquila
Sede Legale ed Amministrativa: località Campo di Pile - 67100 L’AQUILA
Codice Fiscale e Partita I.V.A 01502970666 - iscrizione CC.I.AA. L’Aquila n° 5222/2000
telefono 0862 319857 - telefax 0862 311733 – email acquisti@ama.laquila.it

