FONDAZIONE CA’ D’INDUSTRIA ONLUS COMO
BANDO DI GARA
GARA NR: 6127515
CIG: Lotto 1: 6351140686; CIG Lotto 2: 6351153142;
AVVISO DI RIAPERTURA DEI TERMINI DI RICEZIONE DELLE OFFERTE
FONDAZIONE CA’ D’INDUSTRIA ONLUS via Brambilla, 61 – 22100 Como – Ufficio gare - Telefono
+39 0312971 - Posta elettronica: ufficiogare@cadindustriapec.it - Fax +39 031301298 - Indirizzo internet:
www.cadindustria.it
In riferimento al bando di gara, pubblicato su G.U.U.E. nr. avviso 2015/S 147-271386 del 01.08.2015 e su
G.U.R.I. n. 90 del 03.08.2015 V Serie Speciale – Contratti Pubblici, relativo alla “gara europea a procedura
aperta divisa in due lotti per l’appalto di servizi di pulizia ed igiene ambientale delle Strutture della
Fondazione Ca’ d’Industria di Como: lotto 1 - Residenza “Villa Celesia” Via Bignanico 20/a; lotto 2 - Rsa
“Le Camelie” Via Bignanico 20.”, si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento, Dr.ssa Marisa
Bianchi, ha annullato la risposta nr. 2b) del chiarimento nr. 2 pubblicato sul sito della Fondazione,
confermando come requisito per la partecipazione alla gara quanto indicato nel disciplinare di gara
(esecuzione negli ultimi tre anni di un servizio analogo presso enti pubblici o privati di importo non inferiore
a: lotto 1: € 115.000,00 I.V.A. esclusa e lotto 2: € 145.000,00 I.V.A. esclusa. In caso di partecipazione a più
lotti l’importo del servizio analogo dovrà essere riferito alla sommatoria degli importi di servizi analoghi
sopra richiesti per ciascun lotto”), e conferma che gli altri requisiti già presenti nel disciplinare di gara (punto
13), e tutti gli altri documenti di gara rimangono invariati.
Quanto sopra al fine di non alterare la par condicio e garantire la massima trasparenza per consentire ad altri
potenziali partecipanti, che, pur interessati, non hanno presentato offerte, aderendo ad un’interpretazione
restrittiva della clausola di presentare offerte.
Con la presente si rende noto anche la decisione da parte del Responsabile Unico del Procedimento di
annullare la risposta nr. 33 del chiarimento nr. 33 pubblicato sul sito della Fondazione, dal momento che il
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ca’ d’Industria (verbale 28/2015) dispone una riapertura

dei termini per la presentazione delle offerte da parte delle Ditte per la gara in oggetto rispettando, per il
provvedimento assunto, le forme di pubblicità previste per il bando.
I termini indicati nel bando originario sono riaperti come segue:
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 LUNEDI’ 16 NOVEMBRE 2015.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte e le domande di
partecipazione vanno inviate a Fondazione Ca’ d’industria Onlus – Ufficio Protocollo – Via Brambilla 61,
Como, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Vengono riaperti, confermando le modalità indicate nel disciplinare di gara, i seguenti termini:
1) le richieste di chiarimenti devono essere effettuate almeno 12 giorni prima della scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte e quindi non oltre MERCOLEDI’ 04 NOVEMBRE 2015; le risposte
a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite 7 giorni prima della scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte e quindi non oltre LUNEDI’ 09 NOVEMBRE 2015.
2) L’ultimo giorno possibile per l’effettuazione del sopralluogo è GIOVEDI’ 12 NOVEMBRE 2015; il
termine per la richiesta di effettuazione sopralluogo è LUNEDI’ 09 NOVEMBRE 2015 ore 12.00.
Si precisa che le offerte presentate entro la data iniziale di scadenza per la presentazione delle offerte
(21.09.2015 ore 12.00) vengono conservate presso gli uffici della Fondazione e sono ritenute valide; i
sopralluoghi effettuati dagli operatori economici fino a quella data sono ritenuti validi al fine della
presentazione dell’offerta.
La cauzione provvisoria eventualmente contenuta nel plico dell’offerta già presentata mantiene la sua
validità. Nel caso in cui la polizza dovesse scadere prima dell’ultimazione della procedura di gara, la
Fondazione ne chiederà la proroga.
Viene comunque consentito alle Ditte che hanno presentato offerta entro il termine iniziale di richiederne la
restituzione per la ripresentazione di una nuova offerta che dovrà comunque pervenire entro il nuovo termine
di cui sopra (16.11.2015 ore 12.00). Per il ritiro del plico dovrà essere presentata tramite pec richiesta scritta

da parte del Legale Rappresentante contenente l’indicazione dei dati anagrafici della persona incaricata, il
giorno in cui si vorrebbe ritirare il plico. L’incaricato al ritiro del plico dovrà essere munito di delega del
Legale Rappresentante e copia del documento d’identità.
Il ritiro dovrà essere effettuato presso l’Ufficio Gare della Fondazione (lun – giov: 08.30/12.30 13.00/17.00;
ven: 08.30/12.30).
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sala Consiglio della Fondazione Ca’ d’Industria Onlus Via
Brambilla 61, Como il giorno MERCOLEDI’ 18 NOVEMBRE 2015, alle ore 09.00.
Il presente avviso è stato inviato alla G.U.U.E. in data: 22.09.2015

Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa Marisa Bianchi

