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AVVISO DI RETTIFICA 

al bando di gara e proroga del termine ultimo per la ricezione delle offerte 

 

 

In relazione al bando di gara relativo alla PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO 
ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI – RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE RESISTENTI AL 
FUOCO, IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO, IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI E IMPIANTO EVAC 
“CA’ DEL DI’” DI VIA BOLZANO – CUP: C87H21002010002 - CIG: 9041293702, richiamata la propria 
determinazione n. 9 del 14.01.2022, si comunica che questa stazione appaltante, ritiene necessario 
rettificare il bando di gara, nei seguenti termini: 

-  l’art. 12 punto c) del disciplinare di gara, ove prevede il possesso dell’attestazione SOA nella 
categoria prevalente OG11, quantificata all'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto in euro 
143.479,62, deve applicarsi nel senso di consentire agli operatori economici di dimostrare la 
qualificazione anche attraverso il ricorso alla procedura semplificata di cui all’art. 90, D.P.R. 
n. 207/2010. 

Si dispone la proroga dei termini riportati nel bando di gara, come segue:  

- Termine per la presentazione delle offerte: 30.01.2022 alle ore 23:00; 

- Termine per la richiesta di informazioni e chiarimenti: 24.01.2022 alle ore 12:00; 

- termine per la trasmissione della cauzione provvisoria in forma cartacea: 28.01.2022 alle ore 12:00;  

- Prima seduta di gara: 01.02.2022 alle ore 10:00; 

Per effetto di tale proroga, la validità della cauzione provvisoria indicata nel Disciplinare di gara si intende a 
decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, così come prorogato in virtù 
di quanto sopra. 

Il presente avviso rettificata ed integra la documentazione di gara e verrà pubblicato sulla piattaforma 
SINTEL (procedura ID: 149210155) e sul sito istituzionale dell’Ente;  

 

Garbagnate Milanese, 14.01.2022 

 

 Il Direttore Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni 

         geom. Fabrizio Bianchi 

 


