COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA
Provincia di Verona

AVVISO DI MODIFICA DATA APERTURA OFFERTE
OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA per l’affidamento del “SERVIZIO
BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DEL COMUNE DI BOSCO
CHIESANUOVA ANNI 2018-2019”

CIG: 7248879C2D
Considerato che:
-

-

-

-

con determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Giovanni Campo, eseguibile
ai sensi di legge, n.759 del 23-10-2017 (Reg. A.T. n.384/2017) è stata avviata la procedura di selezione
per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Bosco Chiesanuova
anni 2018-2019;
con la suddetta determinazione sono stati approvati gli elaborati costituenti la documentazione di
gara della quale è stata data opportuna pubblicità mediante pubblicazione tramite i seguenti canali:
o Amministrazione trasparente del Comune il 26/10/2017;
o Albo pretorio del Comune il 26/10/2017 al n.1033;
o Portale Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il
26/10/2017 al n.163984B;
o Profilo committente del Comune il 26/10/2017;
o Portale ANAC il 26/10/2017; o G.U.R.I. n.125 del 27/10/2017;
Il termine di presentazione delle offerte per la partecipazione alla selezione per l’affidamento del
“Servizio brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Bosco Chiesanuova anni 2018-2019” era
stato fissato entro le ore 12:00 del 14/11/2017;
Il termine per la prima seduta pubblica delle operazioni di gara era stato fissato per le ore 9:00 del
15/11/2017;

Dato atto che:
-

Per il termine fissato per la prima seduta pubblica delle operazioni di gara non sarà possibile
procedere con la riunione della seduta della Commissione;

Con il presente avviso si è ad informare che le operazioni di gara saranno esperite presso la sede del Comune
di Bosco Chiesanuova sita a Bosco Chiesanuova – p.zza della Chiesa n° 35 - IV Piano – Sala Consiliare – il
giorno 17/11/2017, alle ore 9:00 (Verifica della documentazione amministrativa, Verifica della
documentazione dell’offerta tecnica, Esame offerta tecnica ed Esame offerta economica).

Bosco Chiesanuova, lì 14/11/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Giovanni Campo
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)

