
GESTIONE COMMISSARIALE 
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

Legge Regionale 28.06.2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province 

Decreto P.G.R n. 90 del 02.07.2013 

AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI  

 

Avviso di rettifica e proroga dei termini 

Si rende noto che il bando di gara e il disciplinare di gara relativi alla procedura aperta per 
l’affidamento dei lavori relativi a “Interventi  di efficientamento energetico dello stabile 
dell’I.T.C.G. E. Fermi di Iglesias (CI)”-  di cui  all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 5ª 
serie speciale Contratti Pubblici n. 4 del 13/01/2014 - vengono rettificati nelle disposizioni 
riguardanti i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari  a seguito della reviviscenza 
delle previsioni normative degli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al 
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 disposta  dall’art. 3 comma 9 del Decreto-Legge 30 dicembre 2013, n. 
151.  

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato originariamente alle ore 12.00 
del giorno 10.02.2014, viene prorogato alle ore 12.00 del giorno 03.03.2014.  

Ogni operatore economico dovrà presentare una sola offerta e non sarà ricevibile l’offerta 
sostitutiva di quella già depositata, ad eccezione della offerta spedita o pervenuta entro il 
giorno 03 febbraio 2014, la quale potrà essere sostituita da offerta successiva a quella già 
depositata. Tale offerta successiva dovrà comunque pervenire entro il termine ultimo ed 
inderogabile del 03 marzo 2014 alle ore 12:00 e dovrà recare sull’esterno della busta, a pena 
di esclusione dalla gara, l’indicazione “OFFERTA SOSTITUTIVA DI QUELLA  
PRECEDENTEMENTE DEPOSITATA”.  

Saranno invece comunque ammesse eventuali integrazioni a condizione che siano pervenute 
entro il termine ultimo ed inderogabile del 03 marzo 2014 alle ore 12:00 e che rechino nella 
busta l’indicazione “INTEGRAZIONE”.  

Il testo integrale del Bando di gara e del Disciplinare di gara nella versione rettificata, unitamente 
alla documentazione progettuale e alla modulistica è consultabile sul sito internet della Provincia di 
Carbonia Iglesias: http://www.provincia.carboniaiglesias.it sezione Bandi e gare. 

 

Carbonia, 31 gennaio 2014 

 

Il dirigente dell’ Area dei servizi tecnologici 

Ing. Fulvio Bordignon 

                                                                            f.to Fulvio Bordignon 


