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Avviso di proroga termini bando di gara - Procedura aperta n. 64/2021

CITTÀ DI TORINO

Area Appalti ed Economato

Unità Operativa Appalti di Servizi e Forniture

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

Codice Fiscale: 00514490010

CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ART. 183, COMMA 15, DEL D.LGS 18

APRILE 2016 N. 50, DELL’ATTIVITÀ DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA ED

ENERGETICA FINALIZZATA ALL’EFFICIENTAMENTO DEGLI IMMOBILI DELLA CITTÀ DI

TORINO,  COMPRENSIVA DELLA GESTIONE E DELLA MANUTENZIONE.

VALORE DELLA CONCESSIONE - I.V.A. esclusa: euro 974.891.403,00

Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23

giugno 2021 n. 71, trasmesso alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee

il 21 giugno 21 2021 e pubblicato il giugno  25 giugno 2021 n. GUS 2021/S

121-321980.

Si comunica che, con determinazione dirigenziale n. 3098  del 16 luglio 2021

N. 3098 della Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento - Area Ispettorato

Tecnico, Sostenibilità Energetica e Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo sono

state disposte le seguenti modifiche ai documenti di gara:

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

previsto originariamente, dal punto II.2.14) del bando di gara, al 19

settembre 2021  viene prorogato al  5 novembre  2021;

il  termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la

ricezione delle offerte   previsto originariamente, dal punto IV.2.2)   del

bando di gara, alle ore 09.30 del 29 settembre 2021 è stato prorogato  alle
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ore 09.30 del 15 novembre 2021;

la data di apertura delle offerte prevista originariamente, dal punto VI.3)

del bando di gara, alle ore 09.30 del  30/09/2021 viene prorogata alle ore

09.30 del 16 novembre  2021.

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

nel disciplinare e negli altri documenti di gara.

Torino,  19 luglio  2021

Il direttore del Servizio Centrale Organi Istituzionali, Servizi Generali e

Civici

dott. Flavio Roux


