
“Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU” 

 

 Città Metropolitana di Genova – Stazione Unica Appaltante 
 
 
 
 

Avviso di rettifica parziale del Bando di gara (dei suoi allegati) e  
proroga termini presentazione delle offerte 

 
Con riferimento al Bando di gara, pubblicato sulla G.U.R.I. V serie Speciale n. 88 del 29/07/2022 
relativo all’appalto lavori per “ID.4541 PNRR M4.C1.I3.3 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGENTICO EDILIZIA SCOLASTICA IN MODALITA' MULTILOTTO” 

Si rende noto che con Decreto del Sub Commissario delegato all’Edilizia Scolastica n. 1895 del 
24/08/22 è disposta la rettifica parziale del  

- Bando di gara, nel capitolo II.1.5) Valore totale stimato e nei capitoli III.1.2) Capacità 
economica e finanziaria, III.1.3) Capacità tecnica e professionale, con riferimento al citato 
Lotto n. 3, relativamente all’importo a base d’asta, esclusi gli oneri della sicurezza (non 
soggetto a ribasso) e agli importi delle categorie di lavorazioni. 

- Disciplinare di gara agli articoli 3, 6.3 e 8, nonché all’art. 9 dello stesso relativamente 
all’importo della garanzia provvisoria relativamente al solo Lotto n. 3 

Di conseguenza, viene disposta la proroga dei termini per la presentazione delle offerte dal 29 
agosto 2022 alle ore 12.00 al 5 Settembre 2022 alle ore 12:00.  

La data della seduta di apertura delle buste amministrative, resa pubblica mediante collegamento 
in modalità telematica, è prevista per il giorno 7 Settembre 2022 alle ore 9:30 anziché il giorno 30 
agosto 2022;  

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 € 5.000,00; 

 

Restano fermi ed invariati gli altri documenti di gara. 

 

Il presente avviso è pubblicato sulla G.U.R.I. V serie n. 99 del 26/08/2022 

 

 

Il Sub Commissario delegato all’Edilizia Scolastica  
Arch. Ing. Nari Davide 
(firmato digitalmente) 

 

 


