
 

COMUNE DI CUNEO 
 
 

Prot. n.   22081 
 

AVVISO DI PROROGA TERMINI    

concessione di lavori pubblici 

 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cuneo - Via Roma n. 28, Settore Gestione del 

Territorio - All'Attenzione di Ing. Luciano Monaco, I-12100 Cuneo. Tel. 0171-4441. E-mail: 

ufficio.protocollo@comune.cuneo.it. Fax 0171-444211; Indirizzo  internet  amministrazione 

aggiudicatrice: www.comune.cuneo.it.  

Descrizione della concessione: concessione di progettazione definitiva, esecutiva, costruzione della 

nuova piscina comunale coperta con vasca olimpica, ristrutturazione impianto natatorio coperto 

esistente e gestione dell'intero complesso sportivo denominato Parco della Gioventù - CPV: 

45212212.  

Bando di gara pubblicato nella G.U.C.E. n.  2010/S 41-059921 del 27/02/2010 e nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 28 del 10/03/2010.  

Il punto IV.2.2) "Termine   ultimo   per   la  presentazione delle domande"  del bando di gara 

è stato prorogato al  4 giugno 2010 - ore 12:00.  

Altre informazioni complementari : gli elaborati progettuali sono consultabili e possono essere 

ritirati presso gli uffici del Settore Gestione del Territorio del Comune di Cuneo - Servizio 

Fabbricati - via Roma n. 4, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10,30 alle ore 12,30 (tel. 

0171444471 - 0171444478); Il disciplinare di gara è stato approvato con deliberazione della Giunta 



Comunale n. 344 del 29/12/2009;  Responsabile del Procedimento: Ing. Luciano Monaco; 

Procedura di gara - apertura delle buste - aggiudicazione: art. 58 del disciplinare di gara; 

Informazioni e documentazione tecnica: art. 61 del disciplinare di gara;  

I concorrenti dovranno far pervenire le offerte al COMUNE DI CUNEO - Settore Legale e 

Demografico - Ufficio Contratti - Via Roma n. 28 - 12100 Cuneo entro le ore 12,00 del giorno 

04.06.2010 con le modalità di cui agli art. 54-55-56 e 57 del disciplinare di gara; la commissione 

verifica l'ammissibilità delle offerte pervenute entro le ore 12,00 del 04.06.2010 in seduta 

pubblica presso una sala del Comune di Cuneo; giorno ed ora verranno comunicati via fax ai 

partecipanti, nonché pubblicati all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Cuneo, con tre 

giorni di anticipo;  

CODICE CIG  da citare per il versamento del contributo a favore dell'Autorità: 044389166F. 

Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 14/04/2010. 

Cuneo, lì 15/04/2010 

Il dirigente del Settore Legale e Demografico: Dott. Pietro Tassone  
 

 


