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Chiarimenti di questa Stazione Appaltante in ordine alla Procedura aperta, suddivisa 

in n. 2 lotti, per l’affidamento dell’attività di supporto nella redazione dei Progetti di 

Fattibilità Tecnica ed Economica relativi a due interventi lungo la S.S. n. 38 “dello 

Stelvio” 

 
Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara potranno 

essere formulati esclusivamente attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura” 

della piattaforma Sintel, da inviare all’Amministrazione Aggiudicatrice, entro e non oltre il 1 

luglio 2020 ore 14:00. 

 

QUESITO N. 1: 

Con riferimento alla procedura in oggetto, considerato che il bando di gara è stato pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale in data 17 giugno c.a., mentre la documentazione di gara si è resa disponibile solo 

venerdì 26 giugno c.a., si chiede una proroga del termine per la presentazione dell’offerta tecnico-

economica attualmente fissato per lunedì 13 luglio. 

 

RISPOSTA N. 1:  

Il termine di presentazione delle offerte relative alla procedura di gara in epigrafe indicata è stato 

fissato da questa Stazione Appaltante nel rispetto di quanto previsto dall’art. 60, comma 2-bis, del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

In ogni caso, tenuto conto della richiesta pervenuta ed al fine di favorire la partecipazione degli 

operatori economici alla presente procedura di gara, si comunica la proroga del termine di ricezione 

delle offerte sino al 20 luglio 2020 ore 17:00 in sostituzione del termine previsto all’art. 13 del 

Disciplinare di gara. 

Di conseguenza, l’apertura telematica delle buste amministrative in seduta riservata è posticipata al 

21 luglio 2020, ore 10:00. 
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QUESITO N. 2: 

Buongiorno, 

con la presente siamo a chiedervi se è possibile avere una proroga della scadenza della procedura. 

Ringraziamo in anticipo per la disponibilità 

Cordiali saluti 

 

RISPOSTA N. 2:  

Si veda la risposta al Quesito n. 1. 

 

Milano, 2 luglio 2020 

 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Carlo Mangiarotti 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82   


