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OGGETTO: Lettera di invito alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 e dell’art. 57 comma 6 
del D. Lgs. 163 del 2006 e ss. mm. e ii. per l’affidamento dei lavori di “INTERVENTO DI RESTAURO, 
RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO COMUNALE – X° STRALCIO 
FUNZIONALE – LOTTO 1 – LAVORI EDILI”  con aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante 
ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 

163/2006 – PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTA AL 20/04/2016. 
 

Lotto C.I.G. : 6642033B04 

Codice CUP: D69B10000690006; 

 Importo complessivo dell’appalto compresi oneri per la sicurezza e per la manodopera: Euro 78.460,40;   

 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso:  Euro 6.534,48; 

 Oneri per la manodopera non soggetti a ribasso:  Euro 28.123,66; 

 Importo soggetto a ribasso:  Euro 43.802,26; 

 lavorazioni di cui si compone l’intervento: 
 

 

In relazione alla gara in oggetto siamo a comunicare che per motivi tecnico-organizzativi  i termini di 

consegna dei plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione sono stati prorogati alle ore 12:00 
del 20/04/2016, e devono pervenire mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., 

ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, pena l’esclusione, all’indirizzo: Ufficio Unico per 
l'acquisizione di lavori, beni e servizi - Piazza Giacomo Matteotti, 11 - 01014 Montalto di Castro (VT); 
è altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso 
termine perentorio, all’Ufficio Protocollo del Comune di Montalto di Castro sito in Piazza Giacomo 
Matteotti, 11, che ne rilascerà apposita ricevuta.  
Si comunica altresì che risulta pertanto prorogata la data di apertura delle offerte al giorno 
21/04/2016 alle ore 10:00 presso la sede dell’ Ufficio Unico per l'acquisizione di lavori, beni e 
servizi - Piazza Giacomo Matteotti, 11 - 01014 Montalto di Castro (VT). 

 
 
 
       Il Responsabile Sostituto della C.U.C. ETRUSCA 
                   

    F.to  Arch. Valentina Troiani 
 
 
 
 
 
 
 

      


