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Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara [1/L/2021 - ANGEL 1806L]
- Lavori di rifacimento tetto e impermeabilizzazione, interventi di messa in
sicurezza cornicioni, miglioramenti funzionali degli spazi, nuovo impianto
rilevazione incendi, smaltimento amianto e recupero scala di sicurezza. Edificio Veterinaria - CUP E68G18000100005 - CIG 86028207A4
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.
081-2532757/081-2532165/081-2537316/081-2534800, fax. 081-2537390,
garecontratti-li@pec.unina.it, www.unina.it, Codice NUTS: ITF33;
2.Università: didattica e ricerca;
3.Gara [1/L/2021 - ANGEL 1806L] – Lavori di rifacimento tetto e
impermeabilizzazione, interventi di messa in sicurezza cornicioni,
miglioramenti funzionali degli spazi, nuovo impianto rilevazione incendi,
smaltimento amianto e recupero scala di sicurezza. - Edificio Veterinaria.
CUP: E68G18000100005 - CIG: 86028207A4;
4.Oggetto: rettifica e proroga termini del Bando di Gara - Determina a
contrarre di rettifica e proroga termini n° 448 del 24/03/2021;
5.Riferimento dell'avviso originale: inserzione pubblicata il 05/03/2021
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 26 V Serie Speciale Contratti Pubblici;
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6.Informazioni da correggere o da aggiungere: rettifica del termine ultimo
per la ricezione delle offerte e 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 26/03/2021;
leggasi:
- punto 19 del Bando: termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore
12:00 del 02/04/2021;
- punto 20, lett. b), del Bando: apertura offerte: ore 09.30 del 01/04/2021;
leggasi:
- punto 20, lett. b), del Bando: apertura offerte: ore 09.30 del 09/04/2021;
Fermo il resto
Il dirigente
dott.ssa Rossella Maio

