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5a Serie speciale - n. 126

C.A.R. S.C.P.A.
Bando di gara - Lavori - CIG 7084778FBE - Avviso di rettifca
CAR S.C.P.A. via Tenuta del Cavaliere n. 1, Guidonia Montecelio (RM) 00012 Italia (IT). TEL. +39 0660503400.
In riferimento al bando di gara relativo alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo
edificio per celle frigo nella zona di espansione H del Centro agroalimentare Roma pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V,
Serie speciale n. 79 del 12 luglio 2017 si apportano le seguenti modifiche:
Punto in cui modificare il testo:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: anziché:
€ 4.558.454,09, oltre IVA come per legge, di cui € 44.681,55, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Valore stimato IVA esclusa 4.558.454,09 leggi:
€ 4.657.706,37, oltre IVA come per legge, di cui € 51.080,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Valore stimato IVA esclusa € 4.657.706,37.
Punto in cui modificare le date:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: anziché:
19 settembre 2017 ora: 12, leggi: 20 novembre 2017 ora: 12.
Punto in cui modificare le date:
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: anziché:
22 settembre 2017 ora: 10, leggi: 23 novembre 2017 ora: 10.
Il rup
Fabio Massimo Pallottini
TV17BHA19234 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Asta pubblica per alienazione di quote di partecipazione di proprietà della
Città metropolitana di Torino nella Società Azionaria Gestione Aeroporto
Torino S.p.A. siglabile “S.A.G.A.T. S.p.A.” - N. 125.168 azioni
base d’asta Euro 6.068.520,00
Termine presentazione offerte: ore 12.00 del 20/11/2017
La vendita è effettuata previo esperimento di asta pubblica con il metodo delle offerte segrete pari o in aumento rispetto al
prezzo base con esclusione automatica delle offerte in ribasso rispetto alla base d’asta, con le modalità di cui agli artt. 73 e 76
del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924. Si rende noto che il giorno 21/11/2017 alle ore 9,00 in apposita sala del Palazzo della Città
metropolitana, C.so Inghilterra n. 7 - Torino, in seduta pubblica, si procederà all’apertura dei plichi presentati dai concorrenti.
Il bando integrale e’ disponibile sul sito internet
http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti
Non si effettua trasmissione a mezzo fax.
Per notizie di carattere tecnico rivolgersi alla Città metropolitana di Torino - Servizio Partecipazioni, Tel. 011861.2226/2752 telefax n. 011.861.4433
mail: serviziopartecipazioni@cittametropolitana.torino.it
Torino, lì 26/10/2017
La responsabile dell’ufficio appalti coordinamento attività contrattuale
dott.ssa Antonella Damico
TX17BIA19103 (A pagamento).
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