
AVVISO

STAZIONE APPALTANTE Comune di Breda di Piave, Piazza D.Olivi n.

16, 31030 Breda di Piave (TV), Tel. 0422/600136, Fax 0422/600187;

CHIARIMENTI E DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI CUI AL

BANDO DI GARA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE MUNICIPALE DI VIA

TRENTO TRIESTE – BREDA CAPOLUOGO”

(determina n. 278 del 10/06/2008)

Premesso che:
 Con determinazione n. 278 del 10.06.2008 veniva indetta la

gara d’appalto per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto;
 Con lo stesso provvedimento venivano approvati lo schema

di bando di gara e il disciplinare di gara e che gli stessi
venivano allegati al provvedimento quali parti integranti e
sostanziali;

 Il bando di gara è stato pubblicato sul sito internet del
Comune e della Regione Veneto, all’Albo pretorio comunale il
10 giugno 2006;

 L’avviso di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana in data 25/06/2008;

 L’avviso di gara è stato pubblicato sui quotidiani “Gazzetta
aste e appalti pubblici” in data 30/06/2008 e “La Tribuna di
Treviso” in data 28/06/2008;

SI COMUNICA QUANTO SEGUE
Si rende opportuno, anche sulla base di esplicite richieste di
soggetti interessati a partecipare alla gara, precisare che la
figura di legale rappresentante dell’Impresa/Consorzio includa
anche il procuratore speciale munito di apposita procura notarile
ai sensi dell’art. 1392 del c.c..e in tal senso deve leggersi
quanto previsto al punto 8 del disciplinare di gara,.
Pertanto che quanto riportato alle righe da 5 a 8 del  punto 8
sub 8 del disciplinare di gara deve intendersi come di seguito
riportato:
“Si precisa che al sopralluogo saranno ammessi
esclusivamente:



- il titolare o legale rappresentante dell’impresa/Consorzio
(intendendo compresi anche eventuali procuratori legali muniti di
procura notarile);

- un dipendente della/o stessa/o, munito a tal fine di specifica
delega;

- il direttore tecnico dell’impresa/consorzio come risultante
dall’attestazione SOA.”

I termini di presentazione e apertura delle offerte sono differiti alle

seguenti date:

Termine per la presentazione delle offerte: ore 12,00 del giorno

12/09/2008;

Apertura delle offerte in seduta pubblica il giorno 15/09/2008 alle ore

9,30 presso la sala consiliare in Piazza Olivi, 16 a Breda di Piave.

Il presente avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana, su quotidiani locali e nazionali, sul sito Internet

della regione Veneto e della stazione appaltante dove si possono

visionare tutti i documenti di gara.

Breda di Piave, li 28/07/2008.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Barbon Lorenzo
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