
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA 

DI LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI, AULE E LAVORATI DEGLI 

IMMOBILI DELLE VARIE UNITA’ ORGANIZZATIVE DEL CENTRO 

FORMATIVO PROVINCIALE “G. ZANARDELLI” – CIG 8737930FEE 

 

AVVISO SOSPENSIONE TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE 

OFFERTE 
 

Premesso che: 

− In data 05.05.2021 è stata pubblico in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il bando per 

l’affidamento della procedura di cui in oggetto; 

− Il bando nonché il disciplinare di gara prevedono quale data di scadenza di presentazione 

delle offerte quella del giorno venerdì 11 giugno 2021; 

− Ai sensi dell’art. 2.2 del Disciplinare di gara sono pervenute alla stazione appaltante diverse 

richiesta di chiarimenti da parte di operatori economici interessati alla partecipazione alla 

procedura di gara di cui in oggetto; 

− La stazione appaltante, in ragione della necessità di procedere ad una rivalutazione degli 

elementi essenziali della procedura di gara, tra cui in particolare l’importo posto a base di 

gara per l’esecuzione dei servizi, con avviso pubblicato in data 31.05.2021 ha pubblicato sul 

proprio sito internet nonché sulla piattaforma telematica Sintel un avviso di sospensione del 

termine per la presentazione delle offerte, previsto per il giorno 11.06.2021; 

− Contestualmente si è provveduto a pubblicare un avviso di rettifica sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea (n. 2021/S 107-282501); 

− Con determina n. 79/01 del 06.07.2021 sono stati rettificati in parte i documenti di gara, 

 

tutto ciò premesso, in considerazione della rettifica della documentazione di gara, questa stazione 

appaltante, con riferimento alla procedura di cui in oggetto, 

 

fissa i seguenti nuovi termini 

 
Termine per richiesta chiarimenti:   mercoledì 21 luglio 2021 

 

Termine per presentazione offerte:   venerdì 30 luglio 2021, ore 12.00 

 

 

Restano ferme tutte le disposizioni previste nei documenti di gara non oggetto di rettifica nonché le 

risposte ai chiarimenti già pubblicate. 

 

Si procede a dare pubblicità alla fissazione dei nuovi termini anche mediante avviso sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea. 

 

Brescia, lì 6 luglio 2021. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Gian Luigi Inversini 


