Area Cimiteri Cittadini

Servizio Gestione Cimiteri Cittadini

PG/2020/397725
del 08/06/2020
All'Area Centro Unico Acquisti e Gare
Servizio Gare – Forniture e Servizi
alla c.a. I.D.A. F.B. TRECARICHI
OGGETTO: Indizione di gara mediante procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016,
attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per l'affidamento – suddiviso in quattro lotti – dei servizi cimiteriali per la
durata di 24 mesi. Importo a base d'asta: € 3.676.488,12, oltre IVA. MODIFICA DISCIPLINARE E
CONSEGUENTE PROROGA DEI TERMINI DI PARTECIPAZIONE AVVISO AI
PARTECIPANTI
Si comunica che, in esito ad una verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura in oggetto, al fine di contemperare la corretta selezione dei soggetti imprenditoriali candidati con la più
ampia partecipazione alla stessa, è stata disposta, con Determinazione Dirigenziale n. 20 del
04/06/2020, la modifica del disciplinare e la conseguente proroga dei termini di scadenza dell'inoltro delle offerte alle ore 12:00 del 06/07/2020, in luogo di “ore 12:00 del 05/06/2020”, come da avviso pubblico presente sul sito istituzionale dell'Ente e sulla piattaforma telematica.
La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, assicura,
fino alla scadenza del termine prorogato del 06/07/2020, la segretezza delle offerte inviate salva la
possibilità degli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.
Per effetto di tale proroga, la validità della cauzione provvisoria richiesta al paragrafo 9 del
Disciplinare di gara si intende a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle offerte.
Restano fermi ed invariati gli altri documenti di gara.
Il Dirigente
dr. Fabio Piero FRACASSO
d'ordine
ing. Dario MATARAZZO
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