
 
 

Ripartizione Attività’ Contrattuale e Relazioni con il Pubblico 
                                                     
 
GARA 6/S/2016  – Servizio di Portierato custodia e Guardiania varie Sedi dell’Ateneo  

 
AVVISO PUBBLICAZIONE CAPITOLATO AGGIORNATO E DIFFER IMENTO 

TERMINI 
 
 
 

Si comunica che, in data odierna, è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
l’avviso di rettifica del Bando GUUE S253 - 466040 del 31/12/2016 con il quale è stato previsto 
quanto segue: 

- il termine di presentazione delle offerte già fissato alle ore 12.00 del 14/02/2017 è differito alle 
ore 12.00 del 14/03/2017;  

- il termine per la presentazione di richieste di chiarimenti già fissata al 02/02/2017 è differito 
al 28/02/2017;  

- la pubblicazione dei chiarimenti è prevista, nel rispetto dei termini di cui all’art. 74, comma 4, 
del D. Lgs. 50/2016, entro il 08/03/2017;  

- la data di espletamento della seduta pubblica di apertura dei plichi pervenuti nei termini già 
fissata alle ore 9.30 del 16/02/2017 è differita alle ore 9.30 del 20/03/2017; 

- il termine di effettuazione del sopralluogo è differito fino alla data del 13/03/2017; 
- l’avvenuta pubblicazione del Capitolato Speciale d’Appalto aggiornato. 

Si precisa che il Capitolato speciale d’appalto è stato modificato dal Responsabile del Procedimento 
all’art. 9, alla luce dei dati acquisiti dalle società che attualmente espletano il servizio; il testo 
aggiornato del Capitolato (all. 1) viene pubblicato sul sito web di Ateneo unitamente al presente 
avviso.  
Fermo il resto. 
 

                                                                                    IL DIRIGENTE 
                                                                             Dott.ssa Carla Camerlingo 
 

                                                                                                      

 
 
 

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento: Ufficio Gare e Contratti per 
Servizi  
Responsabile: Dott.ssa Francesca D’Oriano, Capo dell’Ufficio. 
Indirizzo PEC: garecontratti-s@pec.unina.it (utilizzabile solo da mittenti muniti di PEC) 
Per chiarimenti: Dott. Danilo Sannino Tel. 0812534097 – fax  0812537390 
Apertura al pubblico dell’Ufficio e contatti telefonici dalle ore 9.00  alle ore 12.00 e il 
martedì  e il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 
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