
CITTA’ DI VENARIA REALE 

(Provincia di Torino) 
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 

SERVIZIO GARE E CONTRATTI 

 
AVVISO DI PROROGA TERMINI 

PROGETTO STRATEGICO  

“TELERISCALDAMENTO ED ALTRI IMPIANTI TECNOLOGICI”  

(codice CIG 0350618B1D) 
 
 
Premesso che: 

L' Amministrazione Comunale di Venaria Reale (TO), ai sensi dell'art. n. 128 del D.Lgs. 163/2006 s.m. ed i.  ha inserito nel Programma 
Triennale  2009-2010-2011 e nell'elenco annuale dei lavori 2009, il seguente intervento da realizzarsi parzialmente con capitali privati, ai 
sensi dell'art. n. 153, commi 1-14  del D.Lgs. 163/2006 s.m. ed i. 

- “TELERISCALDAMENTO ED ALTRI IMPIANTI TECNOLOGICI” – Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. 0350618B1D 
- Importo stimato:  € 78.000.000,00 - 

Con Deliberazione della Giunta Comunale n.  173 del  24/09/2009 è stata  prorogata qualora non pervenga alcuna offerta nei tempi 
stabiliti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, originariamente fissato alla data del 12/10/2009, ore 12,00, di ulteriori 40 
giorni, differendolo alle ore 12,00 del 23 novembre 2009. 

Con Determinazione Dirigenziale n.   717  del   28/09/2009 è stata approvata la rettifica dell'avviso indicativo. 
 

AVVISA 
 

che  il termine  di  ricevimento  delle  offerte, qualora non pervenga alcuna offerta entro il termine del 12 ottobre 2009,  è 
prorogato  alle ore 12,00  del  giorno  23  novembre 2009. 

A seguito di tale modifica, sempre nel caso non pervenga alcun plico, sono da intendersi prorogati anche i seguenti 
termini: 

- il termine di cui al punto 4.g) del disciplinare di gara (proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del 
Procedimento) da 6/10/2009 passa a 16/11/2009; 

-  il termine di cui al punto 10) del disciplinare di gara (data per la prima seduta pubblica di apertura dei plichi 
contenenti le offerte) da 13/10/2009 passa a 24/11/2009. 

 

Rimangono ferme ed invariate tutte le altre previsioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nello 
Studio di fattibilità.  

La rettifica dell' avviso ed il relativo estratto saranno oggetto delle seguenti pubblicazioni: 

• Gazzetta della Comunità Europea 
• Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
• Sito Internet della Regione Piemonte – Servizio Pubblicazione Bandi 
• all'Albo Pretorio del Comune di Venaria Reale 
• “Il Sole 24 ore” - Edizione Nazionale 
• “Il Sole 24 ore” - Nord Ovest  
• “Il Giornale del Piemonte” 

Venaria Reale, 28/09/2009 

Il Dirigente Settore LL.PP. 
(Arch. Diego Cipollina) 

 


