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 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. 77 del 4 luglio 2022 
relativo all’appalto integrato per “ID. 4540 PNRR “LAS.21.00019 - INTERVENTO DI 
RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO EX “MAESTRE PIE” VIA GEROLAMO 
SPERONI, 37 - 16036 RECCO (GE). CUP D76I20000010001 - CIG 9304482D6F” 

Si rende noto che con Atto n. 1575/2022 del 12.07.2022 è disposta la rettifica parziale del Bando di 
gara, prevedendo di: 

 inserire nel capitolo VI. 3) Informazioni complementari relativamente al requisito 
“Sopralluogo assistito”, l’obbligatorietà del sopralluogo stesso in relazione alla peculiarità 
dei luoghi oggetto dell’intervento ai fini di acquisire un’offerta circostanziata e in aderenza 
alla specificità dell’appalto e conseguentemente la rettifica del Disciplinare di gara al punto 
10 Sopralluogo. 

 

 di integrare la clausola del bando di gara e relativo disciplinare: “Al fine di rispettare i vincoli 
contenuti nel Decreto del MIUR n. 62 del 10/03/2021 e nel successivo DM 217 del 
15/07/2021 di concessione del finanziamento dell’opera, ovvero che le risorse oggetto di 
finanziamento si intendono revocate qualora il soggetto beneficiario non provveda 
all’aggiudicazione dei lavori entro il 31.12.2022,  è risultato necessario dare corso 
all’affidamento  dell’intervento di cui trattasi  nonostante sia tutt’ora  in corso di svolgimento 
la Conferenza di servizi, indetta ai sensi dell’art. 14 comma 2 della Legge n. 241/1990, sul 
progetto definitivo posto a base di gara; si segnala pertanto che il progetto definitivo posto 
a base di gara  potrebbe essere oggetto di modifiche a seguito del rilascio delle pertinenti 
autorizzazioni, pareri e nulla osta in sede della predetta Conferenza dei Servizi ivi 
comprese bonifica bellica e verifica archeologica” con la specificazione che la stipula del 
contratto potrà avvenire soltanto dopo la positiva conclusione della Conferenza dei Servizi 
sul progetto definitivo anche in deroga al termine di 60 giorni dall’efficacia 
dell’aggiudicazione previsto dall’art. 32 comma 9 del Codice; 

 

 di mettere a disposizione dei concorrenti tutti gli elaborati tecnici del progetto definitivo 
posto a base di gara, già oggetto di pubblicazione in formato pdf, anche in formato 
editabile. 
 

 

Di conseguenza, viene disposta la proroga dei termini per la presentazione delle offerte dal 27 
luglio 2022 alle ore 13.00 al 9 agosto 2022 alle ore 12:00.  
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La data della seduta di apertura delle buste amministrative, resa pubblica mediante collegamento 
in modalità telematica, è prevista per il giorno 10 agosto 2022 alle ore 9:30 anziché il giorno 28 
luglio 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 € 4.900,00; 

 

Restano fermi ed invariati gli altri documenti di gara. 

 

Il presente avviso è pubblicato sulla G.U.R.I. V serie n. 82 del 15.07.2022  

 

 

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

 


