
   
 
 
 
 
 

Basella, 15 Marzo 2020 
 
 

 
 

PISTA CICLABILE URGNANO – BASELLA:  INFORMAZIONI ALLA COMUNITA’ 
 

PROROGA BANDO D’ASTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA  “U.ella” 
 
BANDO di GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – C.U.C. AREA VASTA DI BRESCIA  

(vedi aggiornamento più sotto) 
Documento molto tecnico e complesso, che più sotto allego per una Sua lettura, dal quale si evince 
con certezza i seguenti termini di data: 

• 12 Marzo 2020: termine ultimo per la richiesta di chiarimento sul Bando 

• 19 Marzo 2020: termine ultimo per la presentazione delle Offerte 

• 20 Marzo 2020: seduta pubblica per apertura delle offerte 
 
La prima seduta pubblica, come indicato al punto 19 del Bando, si terrà il giorno 20/03/2020 alle 
ore 09:00 presso la Sala gare del Settore Stazione Appaltante  - Centrale Unica di Committenza di 
Area Vasta della provincia di Brescia – Via Musei n. 32 
 
Specificate le modalità e possibilità di assistere alla apertura delle offerte, come indicato dal 1° 
primo comma del punto 19) del Bando di Gara. 
 
 
 
BANDO di GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI – Proroga termine presentazione offerte 
 
Stante l’attuale situazione contingente che ha messo il territorio lombardo in una situazione di 
emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e di favorire le aziende nella partecipazione alla 
procedura di gara, si comunica che verrà posticipato il termine della presentazione delle offerte 
della procedura di bando, prevedendo i seguenti nuovi termini: 

• 13 Aprile 2020: scadenza richiesta chiarimenti 

• 21 Aprile 2020: scadenza presentazione delle offerte da effettuarsi entro le ore 10:00 

• 22 Aprile 2020: prima seduta pubblica alle ore 09:00 
 
La prima seduta pubblica, come indicato al punto 19 del Bando, si terrà presso la Sala gare del 
Settore Stazione Appaltante  - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta della provincia di Brescia 
– Via Musei n. 32 

Rapizza Giuseppe 
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