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COMUNE DI MONZA 

OGGETTO:  AVVISO  DI  PROROGA  DEI  TERMINI  DELLA  PROCEDURA  DI  GARA  PER
L’AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  DISTRIBUZIONE  DEL  GAS  NATURALE
NELL’AMBITO TERRITORIALE MONZA E BRIANZA 1 – EST – CIG 6535803B3F.

Con riferimento al bando di gara in oggetto, pubblicato sulla GUCE n. n. 2015/S 251 – 460543
del 29/12/2015, sulla  G.U.R.I. n. 3 del 11/01/2016 (nonché all’Albo Pretorio e sul sito del
Comune di Monza, sul sito Regione Lombardia, su due quotidiani nazionali e due locali), si
avvisa  che con determinazione dirigenziale n.485 del 7/4/2020, al fine di dare conto dei
tempi di risposta dell’ARERA per le verifiche di cui  alla Deliberazione 26 giugno 2014 nr.
310/2014/R/GAS dell’AEEGSI e al D.M. 226/2011, sono stati prorogati i termini di cui agli artt.
6, 8 e 12 del Bando di Gara pubblicato in data 29/12/2015, rettificato con Determinazione
Dirigenziale n. 136 del 29/1/2016 e prorogato con Determinazioni Dirigenziali  n. 434/2016
fino  al  31/03/2017,  n.  2547/2016  fino  al  31/7/2017,  n.1584/2017  fino  al  15/12/2017,
n.2887/2017  fino  al  30/04/2018,  n.828  del  6/4/2018  fino  al  30/10/2018,  n.2249  del
08/10/2018  fino  al  30/04/2019,  n.530  del  28/03/2019  fino  al  31/10/2019  e  n.1909  del
4/10/2019 fino al 30/04/2020.
I nuovi termini, conseguenti alla proroga, sono i seguenti: 
- Termine di cui all’art. 12 del Bando di Gara: termine perentorio, a pena di esclusione,

per la presentazione delle domande di partecipazione: 31/10/2020   h. 12,00;
- Termine di cui all’art. 8 del Bando di Gara: termine perentorio per la presentazione dei

chiarimenti:  15/10/2020 (non saranno presi in considerazione i quesiti pervenuti oltre il
15/04/2020);

- Termine di cui all’art. 6 del Bando di Gara: data indicativa per l’affidamento di primo
impianto : 31/10/2  021.

Rimangono ferme ed invariate tutte le altre prescrizioni indicate nel bando e nel disciplinare
di gara.
Al presente avviso viene data la medesima forma di pubblicità applicata al bando di gara.

Monza, 14 aprile 2020
Il Dirigente del Settore
Mobilità, Viabilità, Reti

           Arch. Daniele Lattuada
                                                                                        FIRMATO DIGITALMENTE


