
PROVINCIA DI SONDRIO

MODIFICA BANDO DI GARA – PROROGA TERMINI

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  PROVINCIA DI SONDRIO – CORSO XXV

APRILE,  22  –  SONDRIO  –  23100  –  ITALIA  -  telefono:  0342531111  -  posta

certificata: protocollo@cert.provincia.so.it.

INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PROVINCIALE

N. 16 “OROBICA”, NEI PRESSI DEL KM 3+900, IN COMUNE DI FORCOLA (SO).

LOTTO  1  -  CONSOLIDAMENTO  DELLA  NICCHIA  DI  FRANA  A  MONTE  DELLA

STRADA PROVINCIALE. CUP C27H20000030003. CIG 824609198E.

In  relazione  alla  motivazioni  connesse  all’emergenza  COVID19  in  atto,  come

meglio motivato nella determinazione di approvazione della presente documento,

il  bando  di  gara  datato  24  marzo  2020,  relativo  all’oggetto,  è  da  intendersi

modificato come di seguito indicato:

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE:  ore  18:00  del    18     aprile   2020    (la

precedente scadenza era ore 18:00 del 14 aprile 2020).

DATA PRIMA SEDUTA: ore   15  :00 del   20   aprile 2020.  

(la precedente data era ore 15:00 del 15 aprile 2020).

Rimangono invece inalterate tutte le altre condizioni indicate nell’originario bando

di gara.

Responsabile del procedimento: Ing. Angelo Colombi - tel. 0342/531214.

Sondrio, 3 aprile 2020

Il dirigente
Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005
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MODIFICA DISCIPLINARE DI GARA – PROROGA TERMINI

INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PROVINCIALE N. 16 “OROBICA”,
NEI PRESSI DEL KM 3+900, IN COMUNE DI FORCOLA (SO). LOTTO 1 - CONSOLIDAMENTO DELLA
NICCHIA  DI  FRANA  A  MONTE  DELLA  STRADA  PROVINCIALE.  CUP  C27H20000030003.  CIG
824609198E.

In  relazione  alla  motivazioni  connesse  all’emergenza  COVID19  in  atto,  come  meglio  motivato  nella
determinazione di approvazione del presente  documento, il  disciplinare di gara datato 25 marzo 2020,
relativo all’oggetto, è da intendersi modificato come di seguito indicato:

TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE:  ore 18:00 del 18   aprile   2020.   
(il precedente termine era fissato alle ore 18:00 del 14 aprile 2020)

MODALITÀ  DI  APERTURA DELLE  OFFERTE:  tramite  collegamento  al  sistema di  intermediazione
telematica di Regione Lombardia “SINTEL”, alle ore   15  :00 del   20   aprile 2020.  
(la precedente data era alle ore 15:00 del 15 aprile 2020).

PERSONE   AMMESSE   AD   ASSISTERE   ALL’APERTURA   DELLE   OFFERTE:   in  relazione
all’emergenza in corso, sarà possibile  seguire  le operazioni esclusivamente secondo quando consentito
dalla piattaforma telematica SINTEL 

PARTE PRIMA
Oggetto, requisiti e condizioni di partecipazione

3. Requisiti di partecipazione:

Sopralluogo assistito:
In  considerazione  della  specificità  dei  luoghi  oggetto  di  intervento,  nonché  delle  lavorazioni  previste,  i
concorrenti dovranno obbligatoriamente effettuare, pena esclusione dalla gara, un sopralluogo assistito sui
luoghi oggetto dell’intervento, in una delle seguenti date (con ritrovo direttamente sul luogo, sulla SP n. 16,
al km 3+900, in comune di Forcola, senza necessità di appuntamento):

 7 aprile 2020 ore 09:00
 8 aprile 2020 ore 09:00
 9 aprile 2020 ore 09:00
 14 aprile 2020 ore 09:00 (*)
 16 aprile 2020 ore 09:00 (*)

(*) data aggiunta rispetto alle tre date già indicate nell’originario disciplinare di gara

Il sopralluogo dovrà essere effettuato da un legale rappresentante della società o suo delegato. Le predette
qualifiche dovranno essere certificate con idonea documentazione, oltre  ad una copia del  documento di
identità. E’ fatto divieto a più imprese di delegare la medesima persona. A seguito del sopralluogo, verrà
rilasciata apposita attestazione, che dovrà essere inserita nella busta amministrativa come meglio specificato
nella parte seconda.
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In  relazione  all’emergenza  covid-19,  eventuali  ulteriori  specifiche  informazioni  in  merito  al  sopralluogo
saranno comunicate tramite piattaforma SINTEL.

Sondrio, 3 aprile 2020

IL DIRIGENTE
ANTONIO RODONDI

Il presente documento è sottoscritto con firma 
digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005
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