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Prot. n. 102718 del 27/03/2017 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO dei LAVORI DI COSTRUZIONE DI 

PLATEA PER SUPPORTO DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEL PERCOLATO DA 

INSTALLARE PRESSO LA DISCARICA DI  MONTE SCARPINO PER CONTO DELLA 

SOCIETA’ A.M.I.U. GENOVA S.P.A. 

 

AVVISO DI PROROGA TERMINI 

 

In esecuzione della determinazione dirigenziale numero N. 2017-152.1.0.-9 della Stazione Unica 

Appaltante - Settore Gare e Contratti del 27 marzo 2017 esecutiva in pari data si è preso atto delle 

modifiche apportate al progetto esecutivo afferente la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto e 

dell’aumento dell’importo posto a base di gara pari ora ad Euro 864.330,08 oltre ad Euro 25.354,94 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 889.685,02 oltre I.V.A.,  e 

conseguentemente sono stati approvati, per quanto di competenza, i seguenti documenti modificati, 

(già approvati da A.M.I.U.): 

 

- Computo metrico estimativo;  

- Elenco prezzi unitari 

- Analisi nuovi prezzi 

- Suddivisione in categorie delle prestazioni 

- Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

- Fascicolo Tecnico 

- Capitolato Speciale; 

- Disciplinare di Gara 

 

Conseguentemente si stabilisce che il nuovo termine per la presentazione delle offerte sia il giorno 10 

aprile 2017 alle ore 12:00 e che la procedura si tenga in prima seduta pubblica il giorno 12 aprile 

2017 alle ore 9:00 presso una sala del Comune di Genova. 

 

L’importo aggiornato della garanzia provvisoria (2% del valore dell’appalto) è pari ad Euro 

17.793,70 con le conseguenti ed eventuali riduzioni ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, e 

l’ammontare della sanzione per il soccorso istruttorio ammonta ad Euro 889,68. 

 

Si precisa che per le imprese che avessero già provveduto resta valido il sopralluogo effettuato, men-

tre per coloro che non lo avessero ancora effettuato, si precisa che la richiesta dovrà essere inoltrata 

entro e non oltre il termine ultimo del giorno 3 aprile 2017. 

  

Il presente avviso è in corso di pubblicazione sull'Albo Pretorio dal giorno 27 marzo 2017, sul sito 

istituzionale e sui siti appaltiliguria.it serviziocontrattipubblici.it sulla GURI e sui quotidiani. 

 

Resta fermo e invariato quant’altro contenuto nel bando di gara e il disciplinare precedentemente 

pubblicato. 

 

 

 

      IL DIRIGENTE 

                         (Dott.ssa Cinzia MARINO)     
                             (documento sottoscritto digitalmente) 
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