
Ai fini della pubblicazione il sottoscritto autorizza IPZS a procedere alla correzione di eventuali errori
meramente materiali nella digitazione del testo.

Con la presente il sottoscritto richiede sotto la propria responsabilità la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale dell’avviso di seguito riportato, il cui testo è conforme a quello  salvato nei server dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. all’uopo destinati con codice identificativo n. 2000022128 e non
ha subito alcuna modifica.

Richiesta di pubblicazione inserzione

Portale IOL (Inserzioni On-Line in Gazzetta Ufficiale)

Codice inserzione:   2000022128

Serie:   Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici

Rubrica:   avvisi di annullamento, differimento e rettifica relativi a bandi e procedure di gara

Sottorubrica:   avvisi di annullamento, differimento e rettifica relativi a bandi e procedure di

.................................

Firma

..................................

Data



                 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.

Avviso di proroga termini bando di gara - Procedura aperta n. 6/2020

CITTÀ DI TORINO

Area appalti ed economato

Servizio affari generali normative forniture e servizi

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino (TO) - Italia

Codice Fiscale: 00514490010

Affidamento della concessione per la gestione di un parcheggio pubblico

interrato sito in Torino, nel sottosuolo di Piazza Bodoni.

Valore della concessione - I.V.A. esclusa: euro 8.200.000,00

Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 8 del

22 gennaio 2020, trasmesso alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il

20 gennaio 2020 e pubblicato il 21 gennaio 2020 n. 014- 028592.

In applicazione della determinazione dirigenziale n.1732 del 9 giugno 2020,

che ha disposto la proroga della gara in oggetto, si avvisa che:

- il termine per il ricevimento di documenti o per l'accesso ai documenti,

previsto originariamente dal punto IV.3.3) del bando di gara al 12 marzo 2020

viene  prorogato al 18 settembre 2020;

-    il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, previsto

originariamente dal

punto IV.3.4) del bando di gara alle ore 09.30 del 17 marzo 2020, già

prorogato alle ore

09.30 del 14 aprile 2020,  successivamente alle ore 09:30 del 15 maggio 2020

e in seguito

alle 9:30 del 16 giugno 2020, viene ulteriormente prorogato alle ore 09.30

del 22 settembre
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2020;

-  la data di apertura delle offerte, prevista originariamente dal punto

IV.3.8) del bando di gara alle ore 09.30 del 18 marzo 2020, già prorogata

alle ore 09.30 del 15 aprile 2020, successivamente alle ore 09:30 del 16

maggio 2020 e in seguito alle 9:30 del 17 giugno 2020, viene ulteriormente

prorogata alle ore 09.30 del 23 settembre 2020.

Restano inalterate tutte le altre prescrizioni di gara previste nel bando,

nel disciplinare e negli altri documenti di gara.

Gli operatori economici che avessero nel frattempo già presentato offerta

possono decidere se ritirarla, secondo la procedura di annullamento prevista

nel manuale d’uso della piattaforma e sostituirla con nuova offerta, o

tenerla ferma.

Torino, 10  giugno 2020

Il direttore del S.C. organi istituzionali, servizi generali e civici

dott.Flavio Roux


