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SAGAT spa - Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino

AWISO DI RETTIFICA E PROROGA TERMINI

"RIQUALIFICA DEL 5° LIVELLO PARCHEGGIO MULTIPIANO ED INTERVENTI MINORI SU
PAVIMENTAZIONI IN CLS - NOVEMBRE 2019"

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
1. SAGAT S.p.A. - Strada San Maurizio 12, 10072 Caselle Torinese (TO). Tel. 011/5676.245 fax

011/5676.420 - www.aeroportoditorino.it; Indirizzo internet: www.aeroportoditorino.it

2. Persona di contatto: Ufficio Appalti - Telefono: +39 0115676245; e-mail: appaItksaqat.trn.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

1. Oggetto dell'appalto: La SAGAT Spa intende procedere alla selezione di impresa specializzata alle

quale affidare la realizzazione della riqualifica del 5° piano del parcheggio multipiano nonché

interventi minori su pavimentazioni in CLS non programmati. Categoria prevalente OGI - Classifica

Ill fino a � 1.033.000, Categoria scorporabile OSII - Classifica I fino a � 258.000, interamente

subappaltabile

2. Riferimento dell'Avviso originale: prot. 2019/2203 di data 14/11/2019, pubblicato sul sito

www.aeroortoditorino.it il sezione Gare e appalti, e per estratto sul quotidiano La Stampa in data

20.11 20/11/2019e21/11/2019

SEZIONE Ill: MODIFICHE
1. Testo da correggere nell'Avviso originale:

all'art. 7 anziché Durata: 24 mesi a decorrere dalla data del primo verbale di consegna

(indicativamente mese di aprile 2019) come meglio precisato nella documentazione di gara, leggi

Durata: 24 mesi a decorrere dalla data del primo verbale di consegna (indicativamente mese di

settembre 2020) come meglio precisato nella documentazione di gara

all'art. 10 anziché Termine per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del 23/01/2020, leggi

Termine per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del 4/03/2020

2. Altre informazioni complementari:

Il Disciplinare REV I

Capitolato speciale REV 1,

Il documento facente parte della cartella "allegato documentazione di progetto e PSC",

L18.368.ES.a.Sl.002.03- Cronoprogramma REV 1"

sono disponibili presso: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo saqat

3. Errata Corrige

Il documento di cui "allegato documentazione di progetto e PSC", L18.368.ES.a.GE.00C.03, ad

oggetto "Schema di contratto! Capitolato speciale d'appalto" è stato inserito per mero errore materiale

nella cartella "allegato documentazione di progetto e PSC", e pertanto verrà stralciato a tutti gli effetti

dalla documentazione di gara.
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