
Avviso di proroga termini presentazione delle offerte 

Con riferimento al Bando di gara, pubblicato sulla G.U.R.I. serie Speciale n. 72 del 25/06/2021 relativo 

all’Accordo quadro ai sensi dell’articolo 54 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per: “ID.4509 - Accordo Quadro per 

l'affidamento degli interventi necessari a mantenere in efficienza la segnaletica orizzontale delle strade 

appartenenti alla viabilità della Città Metropolitana di Genova e delle strade di proprietà dei Comuni 

ricompresi nel territorio della Città Metropolitana stessa”;  

Si rende noto che con D.D. n. 1463 del 06/07/2021 è disposta la rettifica parziale del Bando di gara, 

stralciando il requisito di partecipazione previsto al capitolo III.1) Condizioni di partecipazione, 

relativamente all’iscrizione o avvenuta richiesta di iscrizione alla White List della Prefettura compente per 

territorio per alcune tipologie di lavorazioni tra le quali, come riportato al punto 3: servizi ambientali, 

comprese le attività di  raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di  terzi, di 

trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi 

connessi alla  gestione dei rifiuti. 

Di conseguenza, viene disposta la proroga dei termini per la presentazione delle offerte dal 13 luglio 2021 

alle ore 17.00 al 21 luglio 2021 alle ore 17.00. 

La data di Apertura delle offerte telematiche è prevista per il giorno 22 luglio 2021 alle ore 09.30 anziché il 

giorno 14 luglio 2021 alle ore 09.30; 

Per effetto di tale proroga, la validità della cauzione provvisoria specificata 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.  

Per effetto dell’avvenuta proroga dei termini di cui trattasi, l’importo presunto delle spese di pubblicazione 

a carico dell’aggiudicatario di cui al punto VI.3) Informazioni complementari del Bando di gara, è aggiornato 

a circa € 5.550,00; 

Restano fermi ed invariati gli altri documenti di gara.  

Il presente avviso viene trasmesso alla G.U.R.I. ai fini della relativa pubblicazione. 

Il Dirigente 
Dott.ssa Norma Tombesi 

(firmato digitalmente) 
 


