_______ F O N D A Z I O N E _______

Avviso di proroga termini - Bando CIG 7016897E92
(in esecuzione del verbale deliberativo
CdA n. 103 del 26/04/2017)
Gara pubblicata nella GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici
n.35 del 24-3-2017 – “Procedura aperta
per l'affidamento in
concessione dei servizi integrati di assistenza culturale e
ospitalità per il pubblico, dei servizi strumentali, nonché di
attività connesse alla programmazione cinematografica presso:
aree del complesso monumentale denominato polo del Castello comprendente il museo delle armi Luigi Marzoli, l’area denominata
Brixia – Parco archeologico di Brescia romana, il complesso museale di Santa Giulia, la pinacoteca Tosio Martinengo ed il cinema Nuovo Eden”.
Con riferimento al Bando di gara sopra richiamato e al connesso
Disciplinare, si comunica che, al fine di garantire la massima
partecipazione alla gara nel rispetto della par condicio tra i
potenziali concorrenti, è disposta la proroga del termine di
presentazione delle offerte originariamente indicato nel bando
di gara e nel disciplinare.
Pertanto, col presente avviso, sono da intendersi prorogati i
termini del Bando e del Disciplinare come appresso specificato:
1) Al punto 14) del Bando e al punto 9) del Disciplinare di gara
(termine per il ricevimento delle offerte) leggasi ore 12.00 del
19 maggio 2017, anziché ore 12.00 del 4 maggio 2017. Al punto
14) del Bando (apertura plichi) leggasi ore 15.00 del 19 maggio
2017, anziché ore 15.00 del 4 maggio 2017.
2) Al punto 18) del Disciplinare di gara (ulteriori indicazioni)
leggasi ore 10.00 del 10 maggio 2017, anziché ore 10.00 del 26
aprile 2017.
Data di spedizione del presente avviso alla GUCE:
27/04/2017.
Il Presidente
F.to Massimo Minini
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