
 
 

AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA DEI TERMINI 

LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO 

DI DEPURAZIONE IN LOC. MONTECCHIO NEL 

COMUNE DI VALLEFOGLIA (PU)  
CIG [70365497EC]  CUP D41E16000320005 

 
Con riferimento alla procedura d'appalto in oggetto si avvisa che il bando pubblicato 
su GURI n. 43 del 12.04.2017 è oggetto di rettifica e proroga dei termini. 
 
Rettifiche: 

- A parziale rettifica del bando GURI n. 43 del 12.04.2017, si comunica che al 
pt. II.2.4) il testo “superspecialistica scorporabile e subappaltabile max 
30%” va sostituito con il seguente: “superspecialistica scorporabile e 

subappaltabile al 100%”. 
- E’ stata inserita la nuova cartella ELABORATI GEOLOGICI, al link FTP già 

comunicato con il bando originario. 
 
Si comunica quindi che, a seguito delle rettifiche suddette, i termini sono 

prorogati come segue: 

 

Nuovo termine ricevimento delle offerte - Data: 22.05.2017 (ventidue maggio 
2017) Ora locale: 12:00. 
 
Nuova data apertura offerte - Data: 22.05.2017 (ventidue maggio 2017) Ora 
locale: 15:30. Luogo: sede Marche Multiservizi S.p.A.  
 
Sopralluogo obbligatorio: entro il 18.05.2017 (12:00). 
 
--- 
Le rettifiche e la proroga dei termini sono in corso di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, e sugli ulteriori mezzi di pubblicità previsti dalla normativa vigente. 
In ogni caso si precisa che ai sensi dell’art. 52, c. 1 e 2, e comma 10 del D.lgs. 50/2016, i mezzi di 
comunicazione per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni scelti dalla Stazione Appaltante 
sono i mezzi elettronici. Pertanto tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara possono essere 
effettuate anche sul sito internet della stazione appaltante: www.gruppomarchemultiservizi.it. A tal fine 
eventuali chiarimenti o rettifiche di interesse generale pubblicati sul sito aziendale, in calce alla 
documentazione di gara precedentemente pubblicata, hanno valore di notifica ai sensi di legge. 
 

Per eventuali chiarimenti in ordine al presente avviso è possibile contattare la 
Funzione Acquisti e Appalti - tel. 0721.699308. 

 
Dott. Marcelo Guillermo Nasini 

Dirigente Funzione Acquisti e Appalti 
 


