COMUNE DI UDINE: PROROGA DEI TERMINI
1) Denominazione ufficiale: Comune di Udine in qualità di stazione
appaltante delegata dai Comuni dell’Ambito territoriale minimo Udine 2 –
Città di Udine e Centro; Indirizzo postale: via Lionello n. 1, 33100 Udine,
ITALIA
2) Oggetto dell'appalto: Affidamento in concessione del servizio di
distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale minimo Udine 2 – Città
di Udine e Centro; CUP: C87B15001230007; CIG: 6456735A45;
3) Il RUP comunica la seguente modifica del bando pubblicato in GUCE in
data 7 novembre 2015 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Speciale «Contratti Pubblici» - n. 135 del 16 novembre 2015, già
modificato con pubblicazione in GUCE in data 25 giugno 2016 e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Speciale «Contratti
Pubblici» - n. 67 del 13 giugno 2016;
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II. 3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: in mesi 144 decorrenti
dalla consegna del primo impianto – vedi articolo 5 del contratto di servizio
allegato al bando; la data indicativa dell’affidamento del primo impianto è il
1° gennaio 2019 anziché il 1° gennaio 2018; il subentro nella gest ione
avviene con le modalità previste nel decreto sulla determinazione degli
ambiti territoriali minimi.
SEZIONE

III

:

INFORMAZIONI

DI

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

CARATTERE

GIURIDICO,

IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione complementare: Termine per
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 16 novembre 2017 anziché il
17 febbraio 2017 ore 12,15; non a pagamento.;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 30 novembre 2017 anziché il
3 marzo 2017 ore 12,15.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 15 gennaio 2018 anziché il 20 marzo
2017 ore 10. Luogo: via Lionello n. 1 - 33100 Udine.
Fermo il resto.
I

documenti

di

gara

aggiornati

sono

disponibili

al

sito:

HTTP://WWW.COMUNE.UDINE.IT

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (dott. Marco Padrini)
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 e 21 c. 2 del Lgs 82/2005.

