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Italia-Elmas: Servizi di pulizia
2018/S 115-262965

So.G.Aer. S.p.A. — Società Gestione Aeroporto Cagliari Elmas, Via dei Trasvolatori
s.n.c., All'attenzione di: Responsabile del Procedimento, Elmas 09030, Italia. Telefono:

 +39 070211211. Fax:  +39 070241013. Posta elettronica: sogaer.spa@legalmail.it

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 21.4.2018, 2018/S 078-175589)

 
Oggetto:
CPV:90910000
Servizi di pulizia
anziché:

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
7.6.2018
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
18.6.2018 — 12:00
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
19.6.2018 — 15:30
leggi:

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
2.7.2018
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
11.7.2018 — 12:00
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
12.7.2018 — 15:30
Altre informazioni complementari
Alla luce dell'aggiornamento del bando, così come rettificato con avviso GUUE, pubblicato in data 9.5.2018 con avviso
n. 2018/S 089-201029, i quesiti e le richieste di sopralluogo potranno essere presentati entro il 2.7.2018 in luogo del
4.6.2018.
Le offerte inviate entro l’originario termine di scadenza potranno essere ritirate, in tempo utile, presso gli uffici So.G.Aer.,
nel qual caso gli offerenti potranno successivamente procedere alla presentazione di una nuova offerta entro il nuovo
termine di scadenza; in mancanza, verrà considerata l’offerta inviata con il plico non ritirato, salva la necessità di garantire
la corretta decorrenza e durata della cauzione provvisoria, come punto 3.1.3 del disciplinare, mediante l’invio di apposita
appendice recante la nuova scadenza; detta integrazione dovrà essere trasmessa con apposito plico opaco e sigillato,
recante all’esterno oltre all’intestazione e l’indirizzo del mittente, la seguente dicitura «offerta per gara appalto affidamento
servizio pulizia – integrazione cauzione – non aprire».
In caso di invio di più offerte da parte di un medesimo concorrente, verrà considerato unicamente l’ultimo plico d’offerta
presentato.
Resta invariato il resto.
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