
Servizio Gare e Contratti

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
tra i Comuni di Sesto San Giovanni e Buscate

PEC: comune.sestosg@legalmail.it      
TEL: 022496211/294/650

PROCEDURA APERTA
LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA “MARZABOTTO”
APPALTO FINANZIATO CON I FONDI EUROPEI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - 

Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 "Rigenerazione urbana" – Next Generation EU

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 952943742F

AVVISO DI DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E SOSTITUZIONE DI PARTE 
DEGLI ELABORATI PROGETTUALI SULLA PIATTAFORMA SINTEL

Con riferimento alla procedura in oggetto,

il Responsabile della Centrale Unica di Committenza,

CONSIDERATO CHE: a seguito della pubblicazione della gara, avvenuta sulla piattaforma Sintel in 
data  7.12.2022  (id.  n.  162448766),  è  stata  verificata  l’impossibilità  da  parte  degli  operatori 
economici di visualizzare correttamente alcuni  files relativi agli elaborati progettuali caricati dalla 
stazione appaltante sulla piattaforma Sintel – sezione “Documentazione di gara”, causa un mero 
errore tecnico dovuto alla lunghezza della nominazione degli stessi;

ATTESO CHE: in funzione della tipologia dei contenuti di tali elaborati progettuali risulta necessario  
procedere alla sostituzione di tale documenti sulla piattaforma Sintel, alla proroga del termine di 
presentazione delle offerte e alla conseguente rettifica del disciplinare di gara; 

DATO ATTO CHE: il  termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 16:00 del 
16/1/2023;

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 paragrafo “MODALITÀ DI  PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E 
SOTTOSCRIZIONE  DEI  DOCUMENTI  DI  GARA”  a  pagina  27  del  disciplinare  di  gara,  il  temine  di 
presentazione delle offerte, precedentemente indicato per il giorno 16 gennaio 2023 è differito alle 
ore 16:00 del giorno 13 febbraio 2023.
Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva rispetto 
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ad offerta precedente.

Dispone

la  sostituzione  nella  sezione  “Documentazione  di  gara”  della  piattaforma  Sintel  dei  seguenti 
elaborati progettuali:
1) Progetto impianti elettrici
Tav. 1-IE - PROGETTO - PIANTA PIANO SEMINTERRATO - Distribuzione illuminazione - SCALA 1:100
Tav. 2-IE - PROGETTO - PIANTA PIANO RIALZATO - Distribuzione illuminazione - SCALA 1:100
Tav. 3-IE - PROGETTO - PIANTA PIANO PRIMO - Distribuzione illuminazione - SCALA 1:100
Tav. 4-IE - PROGETTO - PIANTA PIANO SECONDO - Distribuzione illuminazione - SCALA1:100
Tav. 5-IE - PROGETTO - PIANTA PIANO TERZO - Distribuzione illuminazione - SCALA 1:100
Tav. 6-IE - PROGETTO - PIANTA PIANO SEMINTERRATO - Distribuzione prese ed impianti speciali  -  

SCALA 1:100
Tav.7-IE -PROGETTO - PIANTA PIANO RIALZATO - Distribuzione prese ed impianti speciali  - SCALA  

1:100
Tav. 8-IE - PROGETTO - PIANTA PIANO PRIMO - Distribuzione prese ed impianti speciali - SCALA 1:100
Tav. 9-IE - PROGETTO - PIANTA PIANO SECONDO - Distribuzione prese ed impianti speciali - SCALA 

1:100
Tav. 10-IE - PROGETTO - PIANTA PIANO TERZO - Distribuzione prese ed impianti speciali - SCALA 1:100
2) Progetto opere strutturali

Dispone inoltre

la modifica e la sostituzione delle seguenti parti del Disciplinare di gara come di seguito indicato:

1)
CHIARIMENTI
- la data del 5 gennaio 2023 è sostituita con la data del 3 febbraio 2023;
- la data del 10 gennaio 2023 è sostituita con la data del 7 febbraio 2023;

2)
GARANZIA PROVVISORIA
- il termine delle ore 12:00 del giorno 16 gennaio 2023 è sostituita con il termine delle ore 12:00 del 
giorno 13 febbraio 2023.

Fermo il resto.

Sesto San Giovanni, 11.1.2023

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
               arch. Paolo Margutti
              [Firmato digitalmente]

 


