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RETTIFICA BANDO DI GARA 

 
 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (ad eccezione del sistema 

dinamico di acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo) 

 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti 

Data:        30/11/2012 ( gg/mm/aaaa)                                                                                        Ora:  12,00 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione  

Data:         17/12/2012 (gg/mm/aaaa)                                                                                        Ora:  12,00 

 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte  

Data:        20/12/2012  (gg/mm/aaaa)                                                                                  Ora:  10,00 

Luogo (se del caso): presso il Consorzio Centrale Regionale di Acquisto -  Corso Scassi, 1 – 16149 Genova 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso)                                                                   sì █ no •  

I Rappresentanti delle Ditte partecipanti alla procedura aperta, presenti alle sedute pubbliche, dovranno essere muniti di 

procura speciale notarile, qualora dovessero impegnare le stesse Ditte in ogni qualsivoglia forma. 

 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

 
 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso) 

Si invita le spettabili Ditte concorrenti a ritenere superata la documentazione precedentemente pubblicata sul sito 

www.acquistiliguria.it. 

La documentazione da prendere in considerazione ai fini della partecipazione alla gara risulta essere quella 

pubblicata a seguito della deliberazione n. 109 del 23/11/2012 sul sito www.acquistiliguria.it. 

Facendo  riferimento al punto II.1.8) ulteriori informazioni sui lotti sono indicate nel Capitolato Tecnico e nel Capitolato 

Speciale di gara. 

Eventuali richieste di chiarimenti sulla gara dovranno essere formulate in forma scritta e pervenire almeno 15 giorni prima 

della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, a mezzo fax al n. +39 0108492417. Le relative risposte, nonché 

le comunicazioni di interesse generale ed i chiarimenti, che dovessero rendersi necessari nel corso della procedura di gara 

saranno pubblicati sul sito www.acquistiliguria.it sezione “Gare” 

 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO :        xx/11/2012 (gg/mm/aaaa)                                                                                          
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