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Realizzazione di lavori e fornitura di opere e servizi, del progetto  dal titolo 
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All'Albo dell'Istituto 
Al sito Web dell'Istituto Amministrazione trasparente 

Agli atti - Fascicolo progetto 
Alle DITTE partecipanti 

 
OGGETTO:   Procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del 

D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 
56 per l’acquisizione Una Struttura prefabbricata da destinare a Ristorante 
Didattico.        CUP:  G82H18000110005 

  Nuovo CIG e proroga scadenza offerte per integrazioni progettuali 
 
 In riferimento alla ns. lettera del 27/06/2019 relativa all'invito a presentare la propria 

migliore offerta per i lavori di cui all'oggetto, si comunica il che nuovo CIG  che sostituisce il 
precedente è il seguente: 7964531AE4 

 
 Inoltre nella sezione Ristorante Didattico del sito istituzionale della scuola sono consultabili 

ulteriori elaborati di dettaglio  della struttura prefabbricata in legno: 
Tav_02_STRU; 
REL_H.7_Relazione calcolo Legno; 
REL_P_Analisi Prezzi. 
 
 Per tali motivi la scadenza entro la quale presentare le offerte è prorogata alle ore 13,00 del 

26 luglio 2019, nelle medesime modalità previste. 
 La seduta pubblica per l'apertura delle buste avverrà il giorno 29 luglio 2019, alle ore 

10,00 presso il Centro Servizi della scuola. 
 Sarà cura di  codesta spettabile ditta di inviare, entro le ore 13,00 del 26 luglio via posta 
certificata, il nominativo della persona che presenzierà alle operazioni della seduta pubblica. 
 La persona indicata dovrà presentarsi munita di apposita delega e di idoneo documento di 
riconoscimento. 

Si ricorda che è condizione, richiesta nel bando per la partecipazione alla procedura, la 
effettuazione da parte della Vs. ditta di un sopralluogo sull'area di intervento da attestare mediante 
dichiarazione rilasciata dalla scuola e da allegare nella documentazione dell'offerta. 
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