Istituto Comprensivo Statal e
C AR AP E L L E ( F G)

Prot. n.2764/A.21

Carapelle, lì 04.12.2013

Stazione appaltante
Comune
Provincia

Istituto Comprensivo Statale
Carapelle
Foggia

Lavori: Miglioramento e adeguamento alla sicurezza dei plessi scolastici

P.O.N. 2007/2013 “Ambienti per l’Apprendimento” 2007 IT 16 1 PO
004 F.E.S.R.
Asse II – “Qualità degli ambienti scolastici”
Avviso congiunto M.I.U.R.–M.A.T.T.M. prot. n. AOODGAI/7667 del 15 giugno 2010
OBIETTIVO C:
“Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche,
l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le
strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili
e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti.”
PROGETTO C-1 – F.E.S.R. – 2010 – 5523
C.U.P. : F28G10000570007
PROGETTO C-5 – F.E.S.R. – 2010 – 3616
C.U.P. : F28G10000560007
Provvedimento di conferma del finanziamento, prot. n. AOODGAI/1646 del 14.02.2012.
Importo previsto Lavori:
349.959,64

Oggetto: Comunicazione differimento termine di scadenza per presentazione manifestazione di
interesse.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Richiamato

l’avviso pubblicato con prot. n. 2557/A.21 dalla stazione appaltante “Istituto Comprensivo
Carapelle” finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse da parte di ditte specializzate
per l’affidamento dei lavori oggetto del finanziamento autorizzato con prot. n.

AOODGAI/1646 del 14.02.2012;
Visto

che è stata fissata la data del 3 dicembre 2013 alle ore 12.00 come termine ultimo per le
ditte interessate a presentare la propria manifestazione di interesse ;

Considerato

che è stato stabilito nel medesimo avviso che, nel caso le manifestazioni di interesse
pervenute siano superiori a cinque , il giorno 04.12.2013 alle ore 9.30 nell’Istituto
Comprensivo via Indipendenza, 65 si procederà ad estrazione a sorte delle ditte che non
parteciperanno al cottimo fiduciario;
INFANZIA : Via Fiume

Istituto Comprensivo Statale
Via Indipendenza 65 71041 CARAPELLE (FG)
TEL0885/980022 - FAX 0885/795072
Partita IVA 90015720718
COD. MIN. FGIC822001

e-mail: fgic822001@istruzione.it
http://www.carapellescuola.it

PRIMARIA : Via Matteotti 10
Via Garibaldi 37
SECONDARIA 1° GRADO : Via Indipendenza 65

Vista

la chiusura straordinaria di tutto l’Istituto Comprensivo “Carapelle” disposta nei giorni 2 e
3 dicembre 2013, giusta ordinanza del Sindaco di Carapelle n. 12 del 02.12.2013;

Considerata

l’impossibilità di eventuali ditte interessate a presentare presso gli uffici dell’Istituto la
propria manifestazione di interesse entro il termine ultimo per chiusura degli uffici
medesimi;

Istituto Comprensivo Statal e
C AR AP E L L E ( F G)

COMUNICA
che il termine ultimo per presentare le manifestazioni di interesse viene differito al giorno 06.12.2013 alle
ore 12.00 e che l’eventuale estrazione a sorte delle ditte che non parteciperanno al cottimo fiduciario avverrà
il giorno 07.12.2013 alle ore 9.30 presso l’Ufficio di direzione dell’Istituto Comprensivo “Carapelle”, via
Indipendenza, 65.

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella lo SURDO
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