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Avviso di rettifica e proroga termini del bando di gara [3/L/2020 –

MEZ04.1901L] – “Appalto Integrato per la progettazione esecutiva, il

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nonché per

l’esecuzione dei lavori di adeguamento e adattamento dell’edificio di via

Mezzocannone n. 4 alle esigenze della Scuola Superiore Meridionale

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II” - CIG 837071655D

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Ripartizione Attività Contrattuale

Sede: corso Umberto I, 40 - 80138 Napoli (NA), Italia

Codice Fiscale: 00876220633

Partita IVA: 00876220633

1. Università degli Studi di Napoli Federico II, Corso Umberto I, n. 40 bis,

80138, Napoli, Ufficio Gare e

Contratti per Lavori e Immobili tel.

081-2532165/081-2537316/081-2537665/081-675350, fax. 081-

2537390, garecontratti-li@pec.unina.it, www.unina.it, Codice NUTS: ITF33;

2. Università: didattica e ricerca;

3. Gara [3/L/2020 – MEZ04.1901L] – “Appalto Integrato per la progettazione

esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nonché

per l’esecuzione dei lavori di adeguamento e adattamento dell’edificio di via

Mezzocannone n. 4 alle esigenze della Scuola Superiore Meridionale

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II” CIG: 837071655D;

4. Oggetto: rettifica e proroga termini del Bando di Gara - Determina a

contrarre di rettifica e proroga

termini n° 1020 del 18/09/2020;
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5. Riferimento dell'avviso originale: inserzione pubblicata il 17/07/2020

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 82 V Serie Speciale -

Contratti Pubblici;

6. Informazioni da correggere o da aggiungere: rettifica del termine ultimo

per la ricezione delle offerte,

rettifica del termine di richiesta di chiarimenti, rettifica del termine di

apertura delle offerte;

7. Motivo della modifica: rettifica dei termini indicati nel Bando di Gara;

8. Testo da correggere nell'Avviso originale:

- punto 19 del Bando: termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore

12:00 del 22/09/2020

leggasi:

- punto 19 del Bando: termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore

12:00 del 07/10/2020;

- punto 20, lett. b), del Bando: apertura offerte: ore 09.30 del 30/09/2020

leggasi:

- punto 20, lett. b), del Bando: apertura offerte: ore 09.30 del 19/10/2020;

- punto 30, lett. c) del Bando: per consentire il rispetto del termine di cui

all’art. 74, co. 4, del D. Lgs.

50/16, eventuali chiarimenti possono richiedersi fino al 08/09/2020 (…)

leggasi:

- punto 30, lett. c) del Bando: per consentire il rispetto del termine di cui

all’art. 74, co. 4, del D. Lgs.

50/16, eventuali chiarimenti possono richiedersi fino al 25/09/2020 (…).

Fermo il resto.
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Il dirigente

dott.ssa Rossella Maio


