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S.C. Provveditorato  

Direttore pro tempore / RUP: Dott.ssa Lucia Carrea 

 
Casale Monferrato - Viale Giolitti, 2 

 
         A tutte le Ditte preselezionate 
         LORO SEDI 
 
 
 
 
Oggetto: Affidamento servizio lavanolo e lavanderia.   

Gara A.n.ac. nr. 5918606  
proroga termini presentazione offerta 

 
 
 
In relazione al quesito 4 contenuto nel 2° gruppo riscontro chiarimenti ed a richieste analoghe 

pervenute alla stazione appaltante si dispone la modifica dei termini di gara come in appresso 
onde consentire la massima partecipazione alla gara d’appalto e la formulazione di offerte 
ponderate alle esigenze delle amministrazioni committenti.  

 
Quanto in appresso per entrambi i lotti in gara ove attinente. 
 

Art. 25 pagina 29 del capitolato di gara: TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE 
ORE 12:00 DEL 07.10.2016 con le modalità ivi indicate. 
 
 
Art. 30 pagina 43 del capitolato di gara: TERMINE PRESENTAZIONE 
CAMPIONATURA  ORE 12:00 DEL 07.10.2016 con le modalità ivi indicate 

 
 

Art. 25 pagina 29 del capitolato di gara: SEDUTA PUBBLICA AMMISSIONE ORE 
11:00 DEL 11.10.2016 con le modalità ivi indicate. 
 
 
Art. 26 pagina 31 del capitolato di gara: SOPRALLUOGO entro il 19.09.2016 

 
 
Restano invariati i termini di scadenza richiesta quesiti (art. 31 di pagina 44 del capitolato), 

pertanto i medesimi dovranno pervenire entro il 09.09.2016. 
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Importante: Si invitano le ditte interessate al pagamento della tassa di 
partecipazione all’appalto (art. 27 punto 5 pagina 33 del capitolato) entro il termine 
originario del 19.09.2016. Questa stazione appaltante chiederà lo sblocco dell’appalto 
ed il riallinamento alla nuova scadenza alla A.N.A.C., ma non potendo garantire sul 
buon esito della procedura si invitano le ditte ad effettuare il versamento entro il 
termine originario previsto.  
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