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UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL CEDRINO” 

(Comuni di Galtellì, Irgoli, Loculi, Onifai e Orosei) 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Via Santa Veronica 5 08028 OROSEI (NU) Tel. 0784/999386 Tel e fax 0784/878445 
www.unionevalledelcedrino.it 

P.E.C. protocollo@pec.unionevalledelcedrino.it 
info@unionevalledelcedrino.it  

 

Prot. n. 454   20.03.2021 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei Lavori di “Adeguamento statico, alla 

normativa antincendio e igienico sanitario della scuola materna del Comune di Irgoli – Piano 

Triennale di Edilizia Scolastica Iscol@ CUP F62H18000320001 CIG 865094272C – Rinvio termine di 

presentazione delle offerte 

 

VISTO il Bando di gara in oggetto (prot. n. 332 del 02.03.2021) ed i suoi allegati, pubblicati sulla 

Piattaforma https://unionevalledelcedrino.acquistitelematici.it; 

CONSIDERATO che sono pervenute alcune richieste di informazioni cui è stato dato riscontro in 

data odierna; 

CONSIDERATO che il Disciplinare di gara al punto 2.2 prevedeva che “le risposte a tutte le 

richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte”; 

CONSIDERATO che il termine di scadenza di presentazione delle offerte era fissato per le ore 

15:00 del giorno 22.03.2021; 

CONSIDERATO che si ritiene opportuno posticipare il termine di presentazione delle offerte al 

fine di permettere alle ditte interessate una adeguata valutazione sulla base delle risposte ai quesiti 

formulati; 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

SI COMUNICA 

 

che il termine di presentazione delle offerte alla gara viene posticipato alle ore 15:00 del 

29.03.2021. 

In considerazione di quanto sopra la seduta di gara (che verrà svolta in modalità on-line) è fissata 

per le ore 15:30 del giorno 29.03.2021. 
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SI INVITANO TUTTI GLI OPERATORI INTERESSATI A PRENDERE VISIONE DEL 

DOCUMENTO DENOMINATO “FAQ” PUBBLICATO NELLA PIATTAFORMA DI GARA. 

 

 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

f.to ing. Nannina Spanu 
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