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Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara (CO-E-157) -

Affidamento del servizio di progettazione esecutiva, coordinatore alla

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e gruppo di direzione

lavori, relativi ai lavori di adeguamento delle aree golenali del torrente

Seveso nei Comuni di Vertemate con Minoprio, Cantù e Carimate

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO

Sede: strada G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma

Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel. 0521-797322/249

Codice Fiscale: 92116650349

Partita IVA: 02297750347

In riferimento alla gara per l’affidamento del servizio di progettazione

esecutiva, coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

e gruppo di direzione lavori, relativi ai lavori di adeguamento delle aree

golenali del torrente Seveso nei Comuni di Vertemate con Minoprio, Cantù e

Carimate – CO-E-157 – CUP B87B15000180003 - CIG 78332878EB, pubblicato sulla

G.U.R.I., 5^ Serie Speciale- Contratti Pubblici, n. 54 del 10.05.2019, a

causa di alcuni errori contenuti nel testo del Disciplinare di gara

pubblicato in data 10.05.2019 sul sito internet istituzionale di AIPo, si è

reso necessario procedere alla sua ripubblicazione nella versione corretta in

data odierna, sempre sul medesimo sito istituzionale.

Per quanto sopra, al fine di garantire la massima partecipazione di tutti gli

Operatori Economici, la scadenza del 30.05.2019 per la presentazione delle

offerte è prorogata al 07.06.2019 ore 12,00, la prima seduta di gara si terrà

il 10.06.2019 ore 10,00, anziché il 03.06.2019, con le modalità indicate dal

bando di gara, presso la sede dell’AIPo di Parma di cui al punto I.1 del



                 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.

Bando di gara.

Il dirigente

dott. Giuseppe Barbieri


