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          COMUNE DI MONZA 

OGGETTO: AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI DELLA PROCEDURA DI GARA PROJECT
FINANCING, AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 15, DEL D. LGS. N. 50/2016, PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E
RIQUALIFICAZIONE  DEGLI  IMPIANTI  DI  PUBBLICA  ILLUMINAZIONE  CON  LA
PREDISPOSIZIONE  DEGLI  STESSI  AI  SERVIZI  DI  “SMART  CITIES”  E  LA  RELATIVA
EROGAZIONE IN BANDA LARGA E BANDA STRETTA NEL COMUNE DI MONZA.
– CODICE CUP B59D16011660005 - CODICE CIG 80682778CD

P.G. 42638/2020

Con riferimento al bando di gara in oggetto, inviato in data 2/12/2019 alla G.U.U.E. e
pubblicato in data 5/12/2019 n. 2019/S  235-576207, pubblicato in data 4/12/2019
sul sito internet e all’Albo Pretorio del Comune di Monza, in data 4/12/2019 sulla
G.U.R.I. n. 142 e nel sito dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici Regione Lombardia,
nonché  a  seguire  su  Il  Fatto  Quotidiano,  Tuttosport  Ed.  Lombardia,  Avvenire  Ed.
Lombardia e Gazzetta Aste e Appalti, si avvisa  che a seguito di richiesta da parte di
A.N.A.C.,  nota  prot.  n.  42197  del  28/2/2020,  si  rende  necessario  integrare  la
documentazione di gara.

Pertanto, viene disposta la proroga dei termini di cui al Bando di gara in oggetto. 

I nuovi termini della procedura di gara, conseguenti alla proroga, risultano i seguenti:

- termine perentorio, a pena di esclusione, per la presentazione delle offerte (punto
IV.2.2 del Bando di gara): 10/4  /2020 h. 12,00  ;

- la data, l'ora e la sede della prima seduta pubblica (punto IV.2.7. del bando di gara)
verranno comunicate a tutti i concorrenti successivamente alla scadenza del termine
di presentazione delle offerte e pubblicate sulla piattaforma Sintel e sul sito internet
comunale.

-  termine perentorio per la presentazione dei chiarimenti (punto VI.3 lett. l) del
Bando di gara e punto 2.3. del Disciplinare di gara): 31/  3/2020. Le risposte a tutte le
richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 3/4/2020.

Non appena la documentazione integrativa sarà disponibile, la stessa verrà pubblicata
preceduta da apposita comunicazione sul portale Sintel e sul sito internet del Comune
di Monza.

Rimangono ferme ed invariate tutte le altre prescrizioni  indicate nel bando e nel
disciplinare di gara, anche con riferimento al pagamento del contributo A.N.A.C.,
rispetto al quale verrà disposta la proroga del termine.
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Al presente avviso viene data la medesima forma di pubblicità applicata al bando di gara.

Monza, 2/3/2020

Il Dirigente del Settore Mobilità, Viabilità Reti del Comune di Monza
arch. Daniele Luigi Lattuada
FIRMATO DIGITALMENTE

Il R.U.P.
Responsabile dell’Ufficio Reti del Comune di Monza.
geom. Luciano Lanzani
FIRMATO DIGITALMENTE


