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f - '  Programma Operativo FESR campania 200720'13

Programma op;rativo Na;ionale FESR - "Ambîenti Per l'apprcndimento"
Asse ll "Qualítà degti ambien'i sco'asfici" ' Obiettivo c

Ooqetto: Lavgri di "Riqualificazione e messa a norma di impianti dell'edificio scolastico

della fraz. coperchia del comune di Pellezzano (sA)"
lmoorto complessivo opera: €. 213 602,40'
it'pó.to 

"o.bt"""i"o 
dell'appalto pubblico: € 118'673,37 per lavori

(olire € 23.6'52,19 per oneri della sicurezza ed € 66'276,84 per incidenza della

manodoPera).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il D.1.24 aprile 2014, nr' 66lettera b
viéió iróoàii" u'ni"o Progetto (cuP) assegnato al progetto J68G100-0-í-640007;
VISÍO il Codice CIG assegnato alla procedura di che trattasr: 5729314878;
ùiéió ;i óG;. 1r;p;ilè z-ooo, nr. 1b3 e s;.mm.ii. con parîicotare riferimento agli artt.1 1,55,82 e 122;

VISTo il D.P.R. 5 ottobre 2010, nr' 207 e ss mm ii
RfCHfAMATA Ia propria determina n 2U5lQ24 del0910612014:
PRESO ATTO CHE:

"i' 
pÉitJro 

"tror" 
materiale il bando di gara, regolarmente pubblicato sul sjto istituzionale dell'ente

" i" ààii OlióOj2óia. è sìato pubbticato-atr,atbdpretorio dei Comune di Pellezzeno in data

181061201 4, nota ptot. N5828-4P664;
RITENUTo peianto óhe occona disporre di una proroga dei termini previsti nel bando di gara per ìa

,ùà.io* J"ilé on"rte (giorni26) che dec;frono jiuridiòamente dalla p-ubblicazione sull'Albo Pretorio

delComune, cosi come prevrsto alcomma 5 deiarl. 122 del D lgs 163 e s m i ' modificato dal D L

24 aprile 2014 n.66 lettefa b; 
DETERMTNA

l- Dl PROROGARE il termine ultimo di presentazione delle offerte' di.cui.al bando di gara in data
- 

óíoo7àóìa pròt albo pretorio n" 2645/2014 per l,appalto dei tavoridi "Riqlalificazione e messa

" 
notma aiìfnpiantl àetl'edificio scolastic; della fraz coperchia del comune di Pellezzano

1SÀJ", previsto per i l  09 luglio 2014 ore '12'00' al 15 luglio 20'14 ore'12'oo

2- Dl PROROGARE, altresì, il termine per l'apertura delle offerte, di cui-a-l citato bando di gara in data
- 

óéiOolzolg p.t. 
"lbo 

pretorio n'26i5i2014, previsto per i l  '10luglio 2014 ore 09 00'

al 16 luglio 2014 ore 09,00.

l -DlPROROGARE,al t resì , i l termineper lapresavisronedegl iat t id igara-edelsopral luogo- 
oÀffig"totio, oi"ui al Disciplinare allegato al bando digara in data 09/06/2013 prot albo pretorio

i; zó45tcz.l o.l ogto'tzoi4, previst;per i l  23 Giugno 2014 ore '12'00' al 09 luglio2014orè

12,00.

4- Dl STABILIRE. le date del soprgllgggo obbligatorio onde facilitare tale attività alle imprese

p";;;il;;fr. nei seguentislgnlifl@qqrsno zot+ e oa-0+ozo8{9 luslio 2014

5- Dl DISPORRE la Pu
pretorio del Comune e

detefminazione di proroga termini all'albo
ll 'Ente

IL RÉSPONSABILE DEL PROCEDII\4ENTO
'/

Pellezzano, 2Y06n014
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