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PAVIA ACQUE SRL 

Sede legale: Via Donegani 7, 27100 Pavia, CF e P.IVA 02234900187 

**** 

BANDO DI GARA NEI SETTORI SPECIALI MEDIANTE PROCEDU RA 

NEGOZIATA, PER INTERVENTI PRIORITARI DI POTENZIAMEN TO 

DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE INTERCOMUNALE DI PAVIA  – 

CIG 0414179F4E 

**** 

AVVISO DI RETTIFICA E RIAPERTURA DEI TERMINI 

**** 

In riferimento alla procedura negoziata per interventi prioritari di potenziamento 

dell’impianto di depurazione intercomunale di Pavia di cui al Bando in data 

18.12.2009 pubblicato sulla G.U.R.I. 5’ Serie Speciale Contratti Pubblici in data 

30/12/2009 n. 153 (CIG 0414179F4E), si avvisa che questa Stazione Appaltante, 

avendo rettificato il Disciplinare di gara, ha riaperto i termini di presentazione delle 

domande di partecipazione e di ritiro della documentazione come di seguito: 

- DOCUMENTAZIONE: 

Il disciplinare di gara, come rettificato, contenente le norme integrative del 

suddetto bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di 

compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo 

della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché i documenti 

tecnici di cui all’art. 18, commi 1 e 2 del dpr. 554/99 e ss.mm.ii. sono disponibili e 

si possono visionare presso l’Ufficio Tecnico di Pavia Acque – Ing. Andrea Monti 

– previo appuntamento telefonico - tel. 0382/434776 nei giorni feriali dalle ore 

08.30 alle ore 12.00, sabato escluso. Tale documentazione può essere ritirata, entro 
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e non oltre il giorno 22/02/2010, solo da un rappresentante legale dell'Impresa 

singola o mandataria o da persona in possesso di specifica delega scritta conferita 

dal legale rappresentante stesso. 

- TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE  E  DATA DI APERTURA  DELLE DOMANDE D I 

PARTECIPAZIONE: 

1. termine: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 01/03/2010; 

2. indirizzo : PAVIA ACQUE S.r.l. – Ufficio Protocollo – Via Donegani, 21 - 

27100 Pavia; 

3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 

4. apertura domande di partecipazione: seduta pubblica il giorno 

04/03/2010 alle ore 09.30 presso la Sala Riunioni – PAVIA ACQUE S.r.l. 

– Via Donegani 21 – PAVIA.  

Resta inteso che sia i nuovi candidati, sia i candidati che hanno già presentato 

domanda di partecipazione alla gara, dovranno attenersi alle disposizioni del 

Disciplinare di gara rettificato. 

**** 

Pavia,  26/01/2010    Il Direttore Generale Dott. Ing. Giancarlo Giovannelli 

 


