
Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287

OGGETTO: Procedura negoziata. Invito alla gara per l’appalto dei lavori di restauro delle
facciate e sostituzione dei serramenti della Scuola Levi Civita  RETTIFICA CIG
E INTEGRAZIONE LETTERA D’INVITO 
Codice opera: LLPP EDP 2018/120
CIG (Codice Identificativo Gara) n. 7758313A6A
CUP (Codice Unico Progetto) n. H93I18000000001
Codice Indagine: 1340
Determinazione a contrattare del Settore Lavori Pubblici n. 2018/57/0525, in data
9 ottobre 2018 (reperibile sul sito http://www.padovanet.it/informazione/provvedimenti-dirigenti ).

A seguito di un disguido tecnico tra questa Stazione Appaltante e l’ANAC, si è reso 
necessario acquisire un nuovo CIG per la gara in oggetto, di cui alla lettera d’invito prot. n.  
447689 del 22.11.18.

Si specifica pertanto che il CIG da considerare ai fini del versamento del contributo a favore 
dell’Autorità e del PassOE è il seguente: 7758313A6A.

Resta fermo ed invariato tutto quanto già disposto nella lettera d’invito e nel disciplinare di 
gara il resto, ribadendo che il termine perentorio per la ricezione delle offerte resta fissato 
per il giorno 14/01/2019 alle ore 12.00. 

Si ricorda quanto dispone la lettera d’invito relativamente all’invio dell’offerta al punto 6.2: 
 
� in caso di consegna a mano o tramite corriere: Comune di Padova,  UFFICIO

PROTOCOLLO  , Via del Municipio n. 1 (orari di apertura al pubblico: da lunedì a
venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30).

� in caso di spedizione tramite posta  (a seguito di modifica, da parte di Poste
Italiane, del servizio di distribuzione degli invii presso gli uffici postali): Comune
di Padova, Settore Contratti, Appalti e Provveditorato, Ufficio Postale Padova
centro – Casella Postale Aperta – 35122 Padova.

ATTENZIONE: in caso di invio tramite posta, si fa presente che il giorno e l’ora di
arrivo facenti fede al fine del rispetto del termine perentorio saranno quelli attestati
dall’Ufficio Protocollo del Comune, che preleva la posta da Poste Italiane il giorno
seguente l’arrivo nella casella Postale suindicata.

Il Capo Settore Contratti, Appalti e Provveditorato
(dott. Paolo Castellani)
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