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Visto il numero elevato di offerte presentate per la partecipazione alla procedura in oggetto, che ha 
comportato l’espletamento di molteplici e diverse operazioni preliminari alla procedura di gara, le 
quali non hanno consentito l’effettivo inizio della stessa in data odierna, si comunica che le sedute 
dedicate all’apertura delle offerte presentate, in riferimento alla “Busta A – documentazione 
amministrativa”, avranno luogo a decorrere dal 05/03/2014 alle ore 10.00 presso la sede della 
Provincia sita in via Fertilia, 40, a Carbonia. 

Assicurando il rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, si 
rende noto che verrà pubblicato un nuovo avviso prima dell’esecuzione delle operazioni riguardanti 
l’apertura della “Busta B –offerta economica”. 

Carbonia, 04/03/2014 
    

Il Dirigente  
f.to Ing. Fulvio Bordignon 

 
 
 
 
 
 
 
 


