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COMUNE DI SAN LUCA
89030 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

INTEGRAZIONE - BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
per l'affidamento dei
"Lavori di Riqualificazione e ristrutturazione del Campo Sportivo sito nel Comune di San
Luca (RC). Realizzazione campetto presso il Campo Sportivo".
(C.I.G. 758515189D)

RICHIAMATO il bando di gara prot. n. 6680 del 30/07/2018 relativo all'affidamento dei lavori di
"Lavori di Riqualificazione e ristrutturazione del Campo Sportivo sito nel Comune di San Luca
(RC). Realizzazione campetto presso il Campo Sportivo";
CONSIDERATO:
che, per errore materiale, alPart. 6.1 del predetto bando di gara, rubricato Termine, non è
stato inserito il termine di presentazione delle offerte;
che, per errore materiale, all'art. 6.3 del predetto bando di gara, rubricato Apertura offerte,
non è stato inserito la data di apertura delle offerte;
Che in ogni caso le informazioni circa la data di presentazione delle offerte e della conseguente
apertura era indicata chiaramente all'art. 16. Rubricato DISCIPLINARE - NORME PER LA GARA;

Tutto ciò posto, si da atto che gli articoli 6 del bando predetto vengono integralmente sostituiti nel
modo di seguito indicato:
6. TERMINE E INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:
6.1. Termine: Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22/08/2018.
6.2. Indirizzo: Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate al Comune di San Luca, (RC)
- Corso Corrado Alvaro, n. 2 - 89030 - San Luca (RC).
- Il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità rimangono ad esclusivo rischio dei concorrenti.
Ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione in tempo utile o pervengano
laceri o aperti si procederà alla loro dichiarazione di inammissibilità.
- Oltre il termine stabilito nel bando di gara non sarà ritenuta valida alcun'altra offerta anche se
sostitutiva o aggiuntiva di offerta presentata entro i termini.
6.3. Apertura offerte: La prima seduta pubblica si svolgerà presso la sede della Stazione appaltante,
alle ore 10.00 del giorno 23/08/2018.
- Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta indicata, saranno riprese
presso la medesima sede alle ore ed alla successiva seduta fruibile e seguenti come determinate in
seduta di aggiornamento, senza ulteriore avviso ai concorrenti.
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