FONDAZIONE CA’ D’INDUSTRIA ONLUS COMO
BANDO DI GARA
GARA N: 6701625
CIG N.: 7023724068
AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI DI RICEZIONE DELLE OFFERTE
FONDAZIONE CA’ D’INDUSTRIA ONLUS via Brambilla, 61 – 22100 Como – Ufficio Gare Telefono +39 0312971 - Posta elettronica: ufficiogarecomo@cadindustriapec.it - Fax +39
031301298 - Indirizzo internet: www.cadindustria.it
In riferimento al bando di gara, pubblicato su G.U.U.E. (n. avviso 2017/S 061-114040 del
28.03.2017) e su G.U.R.I. (n. 37 del 29.03.2017 V Serie Speciale – Contratti Pubblici), relativo alla
“gara europea a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di personale a tempo
determinato per le esigenze della Fondazione”, si comunica che il Responsabile Unico del
Procedimento, Dr. Franco Molteni:
- Ha annullato la risposta al chiarimento n. 2 pubblicata sul sito della Fondazione.
- Ha modificato il requisito per la partecipazione alla gara indicato nel Disciplinare di gara all’art.
11 (Sede operativa in provincia di Como) considerando equivalente la dichiarazione dell’Operatore
Economico di impegno ad attivare la Sede operativa in provincia di Como. In quest’ultimo caso
l’Operatore Economico dovrà, a pena di esclusione, allegare alla Domanda di partecipazione alla
gara la relativa dichiarazione di impegno redatta su carta intestata, in originale e sottoscritta con le
modalità indicate all’articolo 5 del Disciplinare di gara. L’apertura di tale nuova Sede (con relativi
numeri di telefono/fax, indirizzo, mail, pec. ecc.) dovrà in ogni caso avvenire entro e non oltre 60
giorni dalla formale comunicazione di aggiudicazione definitiva della fornitura. Il mancato rispetto di
tale termine sarà causa di decadenza dell’aggiudicazione e/o risoluzione del contratto.
- Conferma che gli altri requisiti già presenti nel disciplinare di gara (articolo 11) e tutti gli altri
documenti di gara rimangono invariati.

Quanto sopra al fine di non alterare la par condicio, garantire la massima trasparenza e consentire
la partecipazione ad eventuali Operatori Economici che, pur interessati, non hanno presentato
offerte alla luce dell’interpretazione restrittiva della clausola relativa alla Sede operativa
precedentemente fornita.
Con la presente si rende noto che vengono prorogati i termini per la presentazione delle offerte
da parte delle Ditte per la gara in oggetto rispettando le forme previste per la pubblicazione del
bando.
I termini indicati nel bando originario sono prorogati come segue:
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 LUNEDI’ 05 GIUGNO 2017 anziché ore
12.00 VENERDI’ 05 MAGGIO 2017.
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, 22100 Como, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
Vengono prorogati, confermando le modalità indicate nel Disciplinare di gara, i seguenti termini:
1) le richieste di chiarimenti dovranno essere effettuate almeno 12 giorni prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte e quindi non oltre MERCOLEDI’ 24 MAGGIO
2017 ore 17.00; 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’ 29 MAGGIO 2017 ore 17.00.
Si precisa che eventuali offerte presentate entro la data iniziale di scadenza (Venerdì 05.05.2017
ore 12.00) verranno conservate presso l’Ufficio Gare della Fondazione e ritenute valide. La
cauzione provvisoria eventualmente contenuta nel plico dell’offerta presentata manterrà la sua
validità. Nel caso in cui l’eventuale polizza relativa al deposito cauzionale dovesse scadere prima
dell’ultimazione della procedura di gara, la Fondazione ne chiederà la proroga.

Verrà 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 (LUNEDI’ 05 GIUGNO 2017 ore 12.00). Per il ritiro del
plico dovrà essere presentata (tramite pec) richiesta da parte del Legale Rappresentante
dell’Operatore Economico contenente l’indicazione dei dati anagrafici della persona incaricata e il
giorno in cui si vorrebbe ritirare il plico. L’incaricato al ritiro del plico dovrà essere munito di delega
del Legale Rappresentante e di copia del documento d’identità di quest’ultimo.
Il ritiro dovrà essere effettuato presso l’Ufficio Gare della Fondazione (da lunedì a giovedì
08.30/12.30 e 13.00/17.00; venerdì 08.30/12.30).
La prima seduta pubblica avrà luogo presso gli Uffici della Fondazione Ca’ d’Industria Onlus - Via
Brambilla n. 61 - 22100 Como il giorno GIOVEDI’ 08 GIUGNO 2017 alle ore 9.30.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 28.04.2017.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dirigente Area Gare – Segretario Generale
F.to Dr. Franco Molteni

