
Servizio Gestione amministrativa del patrimonio

CONCESSIONE IN USO DELL'AREA "CARROPONTE" E DEL “MUSEO DELL'INDUSTRIA E DEL
LAVORO - PARCO ARCHEOLOGICO EX BREDA”, PER LA GESTIONE E REALIZZAZIONE DI

EVENTI CULTURALI, DI INTRATTENIMENTO, SPETTACOLO E SERVIZI COMPLEMENTARI
CIG n. 9348478019

COMUNICAZIONE PROROGA TERMINI SCADENZA DELLE OFFERTE

Rilevato che:
- con determinazione dirigenziale n. 971 del 28 luglio 2022 venivano approvati il bando di gara e lo
schema di contratto di cui all’oggetto e veniva inoltre disposto di effettuare le pubblicazioni  sulla
Piattaforma telematica Sintel, all’Albo Pretorio comunale, sul portale dell'Ente e su un quotidiano a
livello nazionale e regionale;
- il  bando è stato pubblicato sulla piattaforma Sintel con Identificativo n. 157698567 in data 29
luglio 2022 e sul quotidiano La Repubblica edizione nazionale e regionale in data 4 e 5 agosto 2022

Considerato che nel  bando di  gara è stata prevista la  costituzione di  un deposito cauzionale
provvisorio  da  effettuarsi,  tra  l’altro,  mediante  assegno  circolare  non  trasferibile  intestato  alla
Tesoreria Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, agenzia di Sesto San Giovanni viale Gramsci n. 1 –
Sesto San Giovanni IBAN - IT 34 C 01030 20700 000000264419 e  da comprovare attraverso ricevuta
della Tesoreria Comunale stessa attestante il versamento della somma corrispondente;

Rilevato che la Tesoreria comunale, al fine di procedere all’incasso di assegni circolari, deve porre
in essere le dovute procedure espressamente previste dalla normativa antiriciclaggio in tema di
verifiche occasionali  fuori  conto.  Secondo quanto previsto dal  Decreto Legislativo n.  231/2007
avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento
del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione";

Preso atto della  tempistica richiesta per  tali  verifiche a norma di  legge che la Tesoreria  ci  ha
comunicato non essere immediate, come risulta da mail datata 22/09/2022, agli atti d'ufficio, ma
per le quali risultano necessari fino a 4 giorni lavorativi dal momento della consegna degli assegni
presso gli sportelli della tesoreria stessa;

Considerata la tempistica indicata dalla Tesoreria e dato atto che i potenziali concorrenti, qualora
vogliano utilizzare la  modalità dell’assegno circolare espressamente prevista dal  bando per  la
costituzione della cauzione, dal momento della presentazione agli sportelli degli assegni devono
attendere  sino  a  4  giorni  lavorativi  per  ottenere  le  necessarie  ricevute  attestanti  i  versamenti
effettuati;

Considerato  pertanto  che,  al  fine  di  non  impedire  la  partecipazione  a  coloro  che  vogliano
utilizzare gli assegni circolari quale modalità di costituzione della cauzione, non essendo previsto
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espressamente nel bando il tempo necessario per ottenere le ricevute di deposito da allegare alla
documentazione di gara, risulta necessario posticipare i termini di scadenza delle offerte;

Tenuto conto altresì dei tempi necessari per la ripubblicazione del posticipo dei termini, così come
effettuato per la pubblicazione del bando, al fine di dare adeguata pubblicità alla modifica;

Rilevato  che  tale  posticipo  risponde  all’interesse  pubblico  della  massima  partecipazione  alle
procedure di gara al fine della garanzia di una corretta ed effettiva concorrenza di mercato;

Considerato pertanto che risulta necessario modificare il bando di gara prevedendo una proroga
del termine per la presentazione delle offerte, le quali dovranno essere pertanto presentate entro
le ore 16 del giorno 5 ottobre 2022;

Richiamata la determinazione n.  1206 del  23 settembre 2022 con la quale è stata disposta la
proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte;

SI AVVISA

1. che la data di scadenza per la presentazione delle offerte della procedura di cui all'oggetto è il
giorno 5 ottobre 2022 entro le ore 16:00

2. che i concorrenti che vorranno presentare la cauzione tramite assegno circolare, così come
previsto nel bando di gara al punto A.1, dovranno tenere conto del tempo (quantificato sino a 4
giorni  lavorativi)  per  ottenere  la  ricevute  del  suddetto  versamento,  al  fine  di  permettere  le
operazioni di verifica antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 231/2007

3.  di  confermare le  altre  opzioni  previste  per  la  costituzione della  cauzione come previste nel
bando

Sesto San Giovanni, 23.9.2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
                Dott. Anna Brambilla

  [Firmato digitalmente]


