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ATTO DIRIGENZIALE

AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA DEI TERMINI DEL BANDO DI GARA

Prot. v~. CL.
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Oggetto Procedura APERTA ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 pei

l’affidamento della concessione di alcuni locali ed aree presso il Muse

Storico e il Parco del Castello di Miramare (Trieste) al fine delh

gestione del servizio di caffetteria e ristorazione e servizi accessori

CIG: 78743539A7

RUP Dott.ssa Andreina CONTESSA

IL DIRETTORE

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte per il tramite della piattaforma

informativa eAppaltiFVG è fissato al 19/06/2019 Ore: 11:59 e attualmente non decorso;

• INISTERO
« PERIBENIE

LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Museo Storico e il Parco deI Castello di Miramare
Viale Miramare —34151 Trieste

e-mail: mu-mira~bcnicu1turaIi.it - p.e.c.: mbac-mu-mira~tnailcert.benicuIturali.it



CONSIDERATO che, in applicazione dell’art. 79 comma 3, lettera a) del D.Lgs 50/2016, entro

il termine previsto dal Bando di Gara non è possibile reperire tutte le informazioni supplementari

significative richieste dagli Operatori Economici ai fini della preparazione di offerte adeguate, e

queste non possono essere fornite al più tardi di sei giorni prima del termine stabilito per la

ricezione delle offerte.

DETERMINA

- Che il termine della presentazione delle offerte, è modificato come segue: anziché il giorno

19.06.2019 ore 11:59 è prorogato al 12/07/2019 ore 11:59 della mattina.

- Che la data di apertura delle offerte, prevista nel Bando di Gara, è modificata come segue:

anziché il giorno 21.06.2019 ore 09:00, è prorogato al 15/07/2019 ore 10:00 della mattina.

- Di procedere alla pubblicazione del presente atto, a norma dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

Trieste, 27 05 2019

Il Direttore

• MINISTERO
- PERIBENIE

I LE ATTIVITÀ
CULTURALI
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dr.ssa Contessa, Ph.D.


