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PL2za Adoro Coro.& n. L C^P 7t050

Appalto delservizio di lgiene Urbana realizzato in condizioni di lavoro dignitose lungo
I'intera catena difornitura e classificato come,,Verde,'ai sensi dei criteri del D,M. d;l

13.O2.2014

CvPt F39D160OO1100U - Ctct 6757683A68

PROROGA
DELLA DATA DI SCAOENZA OI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Premesso che:

- nella risposta ar quesito n'42, pubbricata ir 12.9.2016, si prometteva che ,,... G, erenchi dere

t;::?.':§'t!.i,:,n3#l"o'J:,ii13.'l''o "aÉnno 
pubbticati a breve sut podate det comune di

- nella risposta al quesito n"71, pubblicata il 14.9.2016 si riportava, tra l,altro, che ,,Lo Stozione
oppoltonte ho fomito, nei documenti di goro, doti piì) pos;,sibile oggiornoti (ritent)ti necessoti e
sufficienti o'o ptesentdziohe de*offedo tecnico ed econonico richiJstel rerotivomente o tutti gri
ospetti utiri o consentie sio ro vorutozione delte esigenze delteùtotio e ;ere utenze cto seNire, sio
il toggi u ngimento degli obiettivi fissoti...',.

Considerato che di recente la Stazione Appaltante ha avuto a disposizione ulteriorj dati piùtaggiornati rerativi afle utenze der territorio da servire che possono mettere in c;ndizione gri operatorieconomaci di predisporre un progetto ancora paù rispondente alle esigenze della Stazione Appaltantee 
-del 

territorio servito e, pertanto, si ritiene necessario ,"na"i" airfonlOifl queste ulterao.iinformazioni agli operatora economici.
Considerato, inoltre, che solo di recente, il 15.9.2016, sono stati pubblicatigliorari settimanalideglioperatori in forza presso icomuni diTaurasano, Ugento e presicce
Si ritiene necessario concedere una proroga alla data di scadenza delle domande di partecipazione,attualmente fissata alle ore 12:OO del 20.09.2016, per le motivazioni ,u .ip*iu[, .on fu nuova data discadenza per la presentazione delle offerte che viene fissata

alle ore 12:OO di lunedì 10 ottobre 2016.
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Ugento, 16 Agosto 2016.


