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PROCEDURA DI GARA SOTTO SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
PROGETTAZIONE, GESTIONE ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PEDIBUS A
FAVORE DELLE SCUOLE PRIMARIE NEL COMUNE DI MILANO Numero CIG:
880963117C
VISTA la pervenuta richiesta di “proroga del termine per la presentazione delle offerte”
trasmessa al RUP da parte di un operatore economico per manifeste difficoltà nella
predisposizione della documentazione di offerta;
VISTO il parere Anac n. 143 del 02 settembre 2015 per il quale “rientra nella discrezionalità
dell’amministrazione la scelta di concedere una proroga al termine di presentazione delle
offerte, tenendo conto dei differenti interessi coinvolti nella procedura di affidamento del
contratto e delle circostanze di fatto del caso concreto”;
VISTA l’avvenuta pubblicazione del bando di gara sulla G.U.U.E avviso 2021/S 146-387330 del
giorno 30/07/2021, sul sito del ministero delle infrastrutture Gara 8199587, sul sito
dell’osservatorio dei contratti pubblici della regione Lombardia, oltre che sul profilo del
committente
https://trasparenza.amat-mi.it/archivio11_bandi-gare-econtratti_0_584089_876_1.html;
VISTO il termine per il ricevimento delle offerte indicato nel bando di gara e stabilito nelle ore
14:00 del giorno 15/09/2021;
PRESO ATTO delle circostanze speciali in cui versa l’intero territorio nazionale e delle oggettive
difficoltà manifestate dagli operatori economici;
RITENUTO opportuno prorogare i termini di cui all’art. 79 c.1 del D. Lgs. 50/2016 al fine di
garantire una più ampia partecipazione degli operatori economici alla procedura in questione;
DETERMINA
preso atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato
costituendone parte integrante e sostanziale:
1. di prorogare i termini per il ricevimento delle offerte al giorno 28/09/2020 alle ore 14:00;
3. di stabilire che rimane inalterata ogni altra disposizione indicata nella documentazione di
gara;
4. di dare mandato al RUP di procedere ad effettuare il necessario avviso nei canali di pubblicità
istituzionali.

Il Consigliere di Amministrazione
Dott.ssa Gloria Zavatta
_______________
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