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PRECISAZIONI E PROROGA TERMINI, IN MERITO ALL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE  A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI  AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
COMUNICAZIONE E MARKETING DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE’ MONTI (LOTTO 1), 
DEL COMUNE DI VENTASSO (LOTTO 2) E DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI 
DELL'APPENNINO REGGIANO (LOTTO 3), MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA 
TELEMATICA SITAR-ER RISERVATA AI SOGGETTI ABILITATI AI SERVIZI “AGENZIA DI 
STAMPA” (COD. 92400000-5). 
 
Prot.  
 
Con riferimento all’avviso di manifestazione d’interesse  a partecipare alla procedura di  
affidamento dei servizi di comunicazione e marketing del Comune di Castelnovo ne’ Monti (lotto 1), 
del Comune di Ventasso (lotto 2) e dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano 
(lotto 3), mediante ricorso alla piattaforma telematica SITAR-ER riservata ai soggetti abilitati ai 
servizi “Agenzia di stampa” (cod. 92400000-5), approvato con Determinazione del Responsabile 
del Settore “Servizi al cittadino, comunicazione e relazioni esterne” del Comune di Castelnovo ne’ 
Monti in data 25/05/2017, n. 9,  si precisa quanto segue: 
 
sulla base delle richieste di chiarimento avanzate e al fine di garantire la più ampia partecipazione 
degli operatori economici nonché il rispetto dei principi di uguaglianza e parità di trattamento e 
trasparenza nei confronti dei potenziali concorrenti, nella domanda “allegato D” all’avviso in 
oggetto, dove è scritto  
 
- di Abilitarsi entro il termine di scadenza dell’avviso alla piattaforma telematica SITAR-ER con 

abilitazione ai servizi “Agenzia di stampa” (COD. 92400000-5) 

deve intendersi  

- ad essere abilitati, entro il termine di scadenza dell’avviso, ad operare  sul Mercato 

Elettronico di INTERCENTER-ER con abilitazione ai servizi “Agenzia di stampa” (COD. 

92400000-5) 

 
Conseguentemente la scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse 
è prorogata al giorno martedì 13 giugno 2017 ore 12.00 con le modalità indicate dal bando di gara. 
 
 
 
Castelnovo ne’ Monti, 07/06/2017 
 

Il Responsabile del Settore 
Giuseppe Iori 

(atto sottoscritto digitalmente) 


