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Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Procedura aperta n.

30/2019

CITTÀ DI TORINO

Area appalti ed economato

Servizio affari generali normative forniture e servizi

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino (TO), Italia

Codice Fiscale: 00514490010

“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE MEDIANTE

TUBAZIONI IN TUTTI I TERRITORI DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE DI TORINO

1”.

Importo base presunto - I.V.A. esclusa: euro 953.595.078,71.

Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27

maggio 2019 n. 61, trasmesso alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee

il 23 maggio 2019.

Si comunica che, con determinazione dirigenziale n. 341 del 7/8/2019 mecc.

2019 43505/064 dell’Area Partecipazioni Comunali è stato rettificato l’art.

14 del bando di gara, pertanto la vecchia formulazione:

Il subappalto è ammesso nella misura massima del 30% del servizio, secondo le

disposizioni di cui all’art. 174 D.Lgs 50/2016 e s.m.i   è sostituita dalla

seguente:

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all’art. 174 D.Lgs

50/2016 e s.m.i.

E’ stato inoltre rettificato l’art. 11.2 del bando di gara dove il triennio

(2015-2017) è sostituito con triennio (2014-2016);

Con la stessa determinazione  il termine di scadenza per la presentazione
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delle offerte  previsto al punto IV.3.4) del bando e dall’art. 3 del

disciplinare di gara alle ore 12.00 del 12 settembre 2019 viene prorogato

alle ore 12.00 del  12 novembre 2019.

Il Termine per il ricevimento di documenti o per l'accesso ai documenti

previsto al punto IV.3.3) del bando al 6 settembre 2019 viene prorogato al

06 novembre 2019.

Restano inalterate tutte le altre prescrizioni di gara previste nel bando,

nel disciplinare e negli altri documenti di gara.,

Torino, 7 agosto  2019

Il dirigente dell’area partecipazioni comunali

dott. Ernesto Pizzichetta


