
Avviso di rettifica e proroga termini presentazione delle offerte 

Con riferimento al Bando di gara, pubblicato sulla G.U.R.I. serie Speciale n. 75 del 02/07/2021 relativo 

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

“ID. 4491. Accordo Quadro per l'affidamento dei Servizi di pulizia e igiene ambientale da eseguirsi su 

immobili delle Pubbliche Amministrazioni aventi sede legale nel territorio della Regione Liguria – appalto 

verde (DM 29 gennaio 2021)”. 

Si rende noto che con D.D. n. 1622 del 23/07/2021 è disposta la rettifica parziale del Bando di gara, in 

riferimento ai seguenti elementi: 

1. adeguamento importi unitari da ribassare di cui all’Allegato “ELENCO PREZZI”; 

2. adeguamento importo (budget) dell'AQ per ogni Lotto; 

3. in riferimento al paragrafo III.1) Condizioni di partecipazione del Bando di gara, adeguamento del 

requisito di “Idoneità professionale” di cui all’iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle 

Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 per il Lotto n. 3; 

4. conseguente ridefinizione degli importi delle cauzioni provvisorie per ciascuno dei tre Lotti; 

5. conseguente ridefinizione degli importi contrattuali stimati per ciascuno dei tre Lotti; 

6.modifica degli artt. 10.3 e 10.4 delle condizioni generali; 

Si dispone inoltre la revisione parziale della seguente documentazione di gara: 

Relazione progettuale, Accordo quadro, Condizioni Generali e Allegati “Elenco Prezzi”. 

Le modifiche di cui sopra sono pubblicate sul portale della Stazione Appaltante 

https://sua.cittametropolitana.genova.it/ e sulla piattaforma telematica 

https://www.sintel.regione.lombardia.it/. 

Di conseguenza, viene disposta la proroga dei termini per la presentazione delle offerte dal 2 agosto 2021 

alle ore 17.00 al 2 settembre 2021 alle ore 17.00. contenendo la proroga dei termini per la presentazione 

delle offerte  al fine di  rendere possibile il rispetto dei termini di cui all’ art. 2 del Decreto-Legge 16 luglio 

2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

La data di apertura delle offerte telematiche è prevista per il giorno 3 settembre 2021 alle ore 09.00 

anziché il giorno 3 agosto 2021 alle ore 09.00. 

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 € 6.000,00; 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) 

 


