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Avviso di rettifica – Bando di Gara- Fissazione Nuovi Termini 
  
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di cassa dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova, da espletarsi secondo le normative 
vigenti in materia e con le modalità indicate nel presente Bando, nel Disciplinare di gara e 
dello Schema di convenzione, Categoria 6/B – Servizi bancari e Finanziari, CPC ex 
81,812,814. 
   
A parziale rettifica di quanto disposto nel bando di gara pubblicato sul sito dell’Ordine  si 
comunica che è stata disposta parziale rettifica del bando e del disciplinare di gara nella 
procedura aperta in oggetto e  nuove date dei termini. 
 
Il progetto a base di gara è stato modificato/integrato come ivi specificato:  
 

- Durata dell’appalto: dal 1.6.2017 al 31.5.2021. 
- termine di presentazione di ricezione delle  offerte:  ore  12.00  del  giorno 15 

maggio 2017, termine perentorio;  
- data  di svolgimento della gara:  ore  11.00   del   giorno 25.5.2017;  
- nuovo termine entro il quale è facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dei giorni compresi dal 13 maggio 2017 al 15 maggio 
2017, esclusivamente all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Genova, che ne rilascerà apposita ricevuta; 

- termine per richiedere informazioni di natura procedurale -amministrativa entro le 
ore 12:oo del giorno 5 maggio 2017 termine perentorio, con le modalità stabilite nel 
paragrafo 16) notizie generali  

- Modello A1 modificato con la normativa vigente. 
 
Restano confermate tutte le restanti disposizioni del bando e del disciplinare. 
 
Per consultare l’avviso integrale: 
   
L'avviso di rettifica ed il disciplinare di gara parzialmente rettificato,  
 
www.odcecge.it/amministrazionetrasparente/BandidiGara. 
 
Genova, 14 aprile 2017 
                     F.to      Il Presidente 
                     Dott. Paolo Ravà 
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