AVVISO DI POSTICIPAZIONE TERMINI BANDO DI GARAMODIFICA DISCIPLINARE DI GARA
OGGETTO DELL’APPALTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI PERMANENTI SU SUOLO PUBBLICO PER UN
PERIODO DI NOVE ANNI - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale n. 151 del 27/12/2019.
Si comunica che con determinazione n. 7/CUC del 21/02/2020:
a) è stato modificato il disciplinare di gara al punto C. OFFERTA
ECONOMICA – BUSTA ECONOMICA come segue:
A livello di singolo lotto cui si intende partecipare, nell’apposito campo
“offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente, a
pena di esclusione, dovrà indicare il valore convenzionale dello 0,01%
Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà
un documento in formato PDF che dovrà essere sottoscritto con firma
digitale dal concorrente o dal legale rappresentante in caso di persona
giuridica, ovvero dal capogruppo in caso di Raggruppamento
formalmente già costituito, ovvero da ciascun componente nel caso di
Raggruppamento ancora da costituire, e ricaricato sulla piattaforma.
Per completare l’inserimento dell’offerta economica il concorrente
dovrà riportare anche la lista dettagliata delle migliorie offerte,
quantificandone i relativi valori economici unitari netti e indicandone
l’importo complessivo. L’importo delle migliorie offerte che non
potessero essere realizzate per cause non dipendenti dal concorrente
potrà essere utilizzato dalla Direzione Lavori in caso di proprie

disposizioni o di varianti ai sensi dell’art 106 del D.Lgs. n° 50/2016
senza che l’aggiudicatario possa sollevare obiezione o eccezione
alcuna.
A tale scopo il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare il
modello ALLEGATO A2) - MODULO IMPORTI MIGLIORIE firmato
digitalmente

ed in bollo nonché il MODELLO – OFFERTA

ECONOMICA dove indicherà la propria offerta economica consistente
nella percentuale a rialzo rispetto al canone annuo a base di gara di
ciascun lotto, e dove dovrà indicare a pena di esclusione:
- i propri costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore
economico: inserire importo relativo ai propri costi annui relativi alla
sicurezza aziendale stimati, che devono risultare congrui rispetto alle
caratteristiche dei servizi offerti;
- i costi del personale: inserire importo annuo relativo al costo della
propria manodopera;
- i costi della sicurezza derivanti da interferenza: inserire importo 0.
I punteggi all’offerta economica saranno attribuiti extra piattaforma
Sintel e, di conseguenza, anche la graduatoria definitiva sarà generata
extra piattaforma Sintel.
b) sono stati posticipati i termini per la presentazione delle offerte
come segue:
-

data di scadenza è il 16/03/2020 ore 12.00

-

data richiesta chiarimenti è il 09/03/2020 ore 12.00

-

data 1^ seduta pubblica è il 18/03/2020 ore 9.30

-

data 2^ seduta pubblica è il 01/04/2020 ore 9.30.
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c) è stato stabilito che gli operatori economici che avessero già
presentato

offerta

DOVRANNO

inviare

nuova

offerta

in

sostituzione della precedente attenendosi alle modalità sopra
indicate
Rimane invariato ogni altro termine, condizione e modalità di
partecipazione già stabilita negli atti di gara disponibili sul sito internet
www.legnano.org alla sezione “Bandi, avvisi e concorsi pubblici” e sul
portale www.ariapsa.it in quanto trattatasi di gara svolta attraverso il
sistema

di

intermediazione

telematica

di

Regione

Lombardia

denominato “Sintel”.
Legnano , 21/02/2020

Il Dirigente della Cuc
Dott. Stefano Mortarino
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