ASP AZALEA
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

C.S.Giovanni, 8/10/2018

AVVISO DI RETTIFICA

della procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 36, comma 9 , del D. Lgs.
50/2016 per l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa dell’ASP Azalea con decorrenza dal 1/1/2019 al
31/12/2021. CIG 7634886B3B-



Il punto 5 del “DISCIPLINARE PER PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ASP AZALEA –CASTEL SAN GIOVANNI – PC- PER IL PERIODO
01/01/2019 – 1/12/2021”, per mero errore di battitura, è sostituito con il seguente :
Chiarimenti e rettifiche: Le eventuali rettifiche, chiarimenti al presente banco di gara e le risposte
ai quesiti saranno pubblicate unicamente sul sito: http://www.aspazalea.it . Richieste di
informazioni e chiarimenti sugli atti di gara potranno essere formulati, unicamente a mezzo posta
elettronica certificata all’indirizzo aspazalea@pec.it fino alle ore 12 del 20/10/2018. Non saranno
fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. L’Amministrazione si
riserva la possibilità di pubblicare chiarimenti sul sito internet http://www.aspazalea.it fino a 6
giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.



Data indicata nella lettera invito per la presentazione dell’offerta, per mero errore di battitura , è
sostituita con la seguente:
L’offerta, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara (art.14), dovrà pervenire all’ ASP
AZALEA – AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE – Ufficio
Protocollo – Corso Matteotti, 124 – 29015 Castelsangiovanni (PC)
ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 31/10/2018
Mediante posta certificata, è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano della stessa
all’Ufficio Protocollo dell’Azienda ASP Azalea che ne rilascerà ricevuta, secondo le modalità indicate
nel Disciplinare di

Il Responsabile del procedimento
Rossella Giacosini
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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