- Direzione Tecnica e Ambiente -

AVVISO DI PROROGA TERMINI

Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento
del servizio di raccolta rifiuti e spazzamento strade nei porti di Genova e
Savona/Vado Ligure nonché pulizia degli specchi acquei nel porto di
Savona/Vado Ligure
Lotto 1 – Genova CIG 852256424D
Lotto 2 – Savona CIG 85226866F9

ATTESO CHE
▪

con Determina a contrarre n. 1584 del 31.12.2020 è stata indetta una procedura di
gara nelle forme della procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art.
60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del “servizio di raccolta rifiuti
e spazzamento strade nei porti di Genova e Savona/Vado Ligure nonché pulizia
degli specchi acquei nel porto di Savona/Vado Ligure”, di valore complessivo pari
ad Euro 6.470.000,00.= al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge
relativamente al Lotto 1 - Genova e pari a Euro 1.820.000,00.= al netto di IVA e/o di
altre imposte e contributi di legge relativamente al Lotto 2 - Savona;

▪

che il termine per la presentazione delle offerte veniva fissato alle ore 12:00 del
04.03.2021;

▪

che per il tramite PEC sono pervenute richiesta di proroga dei termini di gara, in
ragione della rilevante complessità tecnica dell’appalto in oggetto e della necessità
di svolgere i necessari sopralluoghi;

SI RITIENE DI PROROGARE I TERMINI DI SCADENZA DELLA SUDDETTA PROCEDURA DI
GARA, COME SEGUE:
▪

Termine per richiedere chiarimenti: entro il 09.03.2021

▪

Termine per la risposta chiarimenti: entro il 15.03.2021

▪

Termine per richiesta sopralluogo: ore 24.00 del 02.03.2021

▪

Termine per la presentazione delle offerte: ore 17:00 del 19.03.2021

▪

Data di svolgimento della prima seduta pubblica: ore 09:30 del 22.03.2021
Il Responsabile Unico
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