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CODICE IDENTIFICATIVO GARA LOTTO 1 (CIG): 84801812BE
CODICE IDENTIFICATIVO GARA LOTTO 2 (CIG): 8480199199

AVVISO DIFFERIMENTO TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Con riferimento alla procedura in oggetto e in particolare al termine per la presentazione delle 
offerte e di cui al paragrafo “MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 
DOCUMENTI DI GARA” a pagina 16 del disciplinare di gara,

il Responsabile Unico del Procedimento,

CONSIDERATO  CHE: a  seguito  di  richiesta  da  parte  di  operatori  economici  potenzialmente
interessati a partecipare alla procedura di gara in oggetto, sono stati pubblicati in data 24/11/2020
chiarimenti  di  cui  è  necessario  tener  conto  nella  predisposizione  degli  elaborati  costituenti
l’eventuale offerta tecnica ed economica; 

ATTESO  CHE:  in  funzione  dei  contenuti  di  tali  ultimi  chiarimenti  pubblicati  potrebbe  essere
necessario revisionare la documentazione di gara eventualmente già predisposta da parte degli
operatori economici;

DATO  ATTO  CHE:  il  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  è  fissato  per  le  ore  16,00  del
30/11/2020, e che tale termine potrebbe risultare insufficiente in caso di riesame degli elaborati da
parte delle imprese; 

TENUTO CONTO che a causa dell’emergenza pandemica in corso,  i  sopralluoghi  obbligatori  in
presenza sono stati limitati agli stabili ritenuti più rappresentativi e che gli operatori economici, per
l’elaborazione delle offerte, devono basarsi sulla documentazione di gara e sui chiarimenti, che
risultano pertanto fondamentali;

CONSIDERATA  l’esigenza di garantire, in ogni caso, la massima partecipazione alla procedura e di
favorire l’agevole e consapevole adempimento degli oneri di partecipazione, tenuto conto di tutti
gli elementi  forniti per la predisposizione dell’offerta;



stabilisce

che,  in  deroga  a  quanto  previsto  dal  sopra  citato  paragrafo  “MODALITÀ DI  PRESENTAZIONE
DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA”, il temine di presentazione delle offerte
è differito alle ore 16:00 del giorno 9 dicembre 2020;

Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva rispetto
ad offerta precedente,

da atto che 

la proroga dei termini per la presentazione delle offerte è stabilita al solo fine di consentire alle ditte
di revisionare eventualmente gli elaborati di gara in funzione dei chiarimenti forniti e che pertanto
resta fermo tutto il resto, compresi i termini per la richiesta di sopralluogo e dei chiarimenti che non
subiscono modifiche rispetto a quanto già previsto nell’avviso di gara e nel disciplinare.

Sesto San Giovanni, 25 novembre 2020 

Il Responsabile Unico del Procedimento
      dott. Cinzia Pecora
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