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                 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.

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

8/2021

CITTÀ DI TORINO

Area appalti ed economato

Unità Operativa Appalti di Servizi e Forniture

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

Italia

Codice Fiscale: 00514490010

"Fornitura di n. 7 mezzi, comprensiva di manutenzione quinquennale, per

l’Area Protezione Civile del Comune di Torino nell’ambito del progetto ANCI

“Colonna Mobile Enti Locali - Protezione Civile” di veicoli per la Protezione

Civile - 5 lotti"

IMPORTO A BASE DI GARA - I.V.A. esclusa: euro 433.070,00

Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19

febbraio 2021 n. 20, trasmesso alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee

il 17 febbraio 2021 e pubblicato il 22 febbraio 2021 GU S: 2021/S 036-089383.

Si avvisa che:

- per quanto riguarda il LOTTO n. 1  Acquisto Camper  (CIG 8574192F0F): con

determinazione dirigenziale n. 1105 del 18 marzo 2021 è stata rettificata la

relativa scheda tecnica (allegato 1 al capitolato speciale di gara);

- per quanto riguarda il LOTTO n. 5 Acquisto Carrelli Appendice (CIG

8577268976): con determinazione dirigenziale n. 1105 del 18 marzo 2021 è

stata rettificata la denominazione dei mezzi con la corretta dicitura “

rimorchio” e la relativa scheda tecnica (allegato 5 al capitolato speciale di

gara);



                 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.

- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, previsto

originariamente dal punto IV.3.4) del bando di gara alle ore 9.30 del 23

marzo 2021, è stato  prorogato  alle ore 9.30 del 6 aprile 2021;

- la data di apertura delle offerte, prevista originariamente dal punto

IV.3.8) del bando di gara alle ore 9.30 del 24  marzo 2021, è stata

prorogata alle ore 9.30 del 7 aprile 2021.

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

nel disciplinare e negli altri documenti di gara.

Torino, 18 marzo 2021

Il direttore del servizio centrale organi istituzionali, servizi generali e

civici

dott. Flavio Roux


