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IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP.

VISTA la propria Determinazione n. 40 del 28.06.06 con la quale si provvedeva ad AVVIARE le procedu-
re di appalto ad evidenza pubblica per l’affidamento dell’intervento di cui in oggetto; VISTO il Bando di gara
pubblicato all’Albo Pretorio in data 18.07.06 al Prot. 9433;

RILEVATO che alcune delle pubblicazioni previste ed, in particolare, quelle sul B.U.R.C. e, per estratto,
su due dei principali quotidiani a diffusione provinciale, hanno richiesto tempi più lunghi rispetto a quanto pre-
visto;

CONSIDERATO doversi consentire la massima partecipazione alla gara di cui in oggetto;

VISTA la propria Determinazione n. 47 del 24.07.06;

DISPONE

La proroga dei termini fissati dal Bando di Gara nel modo che di seguito si riporta:

- La presa visione dei luoghi si terrà in data 12.09.06 anziché nella data del 26.07.06;

- La presa visione degli atti di gara e degli elaborati di progetto si terrà in data 14.09.06 anziché nella data
del 01.08.06;

- La data della gara viene fissata al 28.09.06 anziché nella data del 21.09.06;

- Il termine per la ricezione dei plichi viene fissato alle ore 13 del giorno 27.09.06 anziché del giorno
20.09.06.

CONFERMARE quant’altro contenuto nel Bando di gara pubblicato all’albo pretorio in data 18.07.06 al
Prot. 9433.

Alife, li 25.07.06

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Ermelinda Corbi
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