Servizio Autonomo Affari istituzionali
AVVISO ESPLORATIVO PER INDIVIDUARE OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALL'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, DELLA RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DEGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, SEMAFORICI E DI SISTEMI INTELLIGENTI (SMART CITY), AI SENSI
DELL'ART. 183, COMMA 15, DEL D. LGS. N. 50/2016. S

CODICE CIG: 86292244EA
AVVISO DIFFERIMENTO TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Con riferimento alla procedura in oggetto e in particolare al termine per la presentazione delle
offerte di cui al paragrafo “13. TERMINE DI SCADENZA PRESENTAZIONE PROPOSTE” a pagina 12
dell’avviso esplorativo,
il Responsabile Unico del Procedimento,
CONSIDERATO CHE: sono pervenute richieste di proroga del termine di presentazione delle proposte
da parte di diversi operatori economici potenzialmente interessati a partecipare alla procedura in
oggetto.
ATTESO CHE: in funzione dei contenuti degli ultimi chiarimenti pubblicati potrebbe essere necessario
un periodo di tempo superiore a quello previsto dall’avviso per la predisposizione delle proposte da
parte degli operatori economici;
DATO ATTO CHE: il termine per la presentazione delle proposte è fissato per le ore 16,00 del 30 aprile
2021, e che tale termine potrebbe risultare insufficiente;
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 ;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 478 del 13 aprile 2021
stabilisce
che, in deroga a quanto previsto dal sopra citato paragrafo “13. TERMINE DI SCADENZA
PRESENTAZIONE PROPOSTE”, il temine di presentazione delle offerte è differito alle ore 12:00 del giorno
31 maggio 2021;
Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva rispetto
ad offerta precedente.
Dispone inoltre
la conseguente modifica dei termini per la presentazione di richiesta di chiarimenti come di seguito
indicati:

- 21 maggio 2021 termine di scadenza per la presentazione tramite piattaforma SINTEL delle richieste
di chiarimenti da parte degli operatori economici;
- 25 maggio 2021 termine per la pubblicazione sulla piattaforma Sintel delle risposte da parte della
dell’Ente concedente.
Fermo il resto.
Sesto San Giovanni, 19 aprile 2021
Il Responsabile Unico del Procedimento
arch. Paolo Guido Riganti
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