
Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287

RETTIFICA E PROROGA TERMINI 

DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Procedura aperta per manutenzione straordinaria degli impianti meccanici

dei Musei agli Eremitani e della sede di via Porciglia. 
Importo lavori a base di gara € 953.859,18 (IVA esclusa)

Importo oneri sicurezza € 13.000,00

Importo soggetto a ribasso € 940.859,18

Determinazione  a contrattare  n.  2021/57/0088 del  04/02/2021 del  Settore Lavori  Pubblici

(reperibile sul sito http://www.padovanet.it/informazione/provvedimenti-dirigenti)

Progetto validato dal Responsabile del procedimento con atto in data 4 novembre 2020.

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 8607477AB7

CUP (Codice Unico Progetto) n. H95I18000550004

CPV 45350000-5

Codice opera: LLPP EDP 2020/055

A pagina 17 del disciplinare di gara (prot. 0077889 del 23.11.20) il primo paragrafo relativo a

“ALLEGATI ALL’OFFERTA ECONOMICA” è sostituito dal seguente:

Nell’apposito campo «Allegato 1 all’offerta economica: offerta riduzione tempi esecuzione

lavori  ed  estensione  garanzia»,  l’operatore  economico  deve  allegare  appropriata

dichiarazione redatta preferibilmente secondo il modello allegato n. 5, firmata digitalmente

come  precisato  al  successivo  paragrafo  «G  -  Sottoscrizioni»  contenente,  a  pena  di  non

attribuzione dei relativi punteggi, l’attestazione circa la riduzione dei tempi di esecuzione

rispetto a quelli previsti nello schema di contratto (210 giorni naturali e consecutivi), nonché

il  numero  di  anni  di  garanzia  oltre  ai  due  di  legge,  relativamente  a  gruppi  frigo,

elettropompe, caldaie, scegliendo chiaramente una delle opzioni previste dal criterio  A.3) e

riportate nel modello stesso (n. 0 anni oppure n. 1 anni oppure n. 2 anni oppure n. 3 anni).

Si procede quindi alla sostituzione del modello allegato n. 5 al bando-disciplinare relativo alla

riduzione  dei  tempi  esecuzione  lavori  e  all’estensione  di  garanzia,  che  dovrà  essere

allegato nel  campo denominato  «Allegato 1 all’offerta economica: offerta riduzione tempi

esecuzione lavori» creato nella piattaforma Sintel. 

Il nuovo allegato è disponibile in formato editabile:

- in Padovanet al seguente indirizzo https://www.padovanet.it/informazione/procedura-aperta-

manutenzione-straordinaria-degli-impianti-meccanici-dei-musei-agli
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- in piattaforma Sintel, procedura ID 135180931, nella sezione “Documentazione di gara” 

(https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria) 

Il  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  è  prorogato  al  30/03/2021,  ore  17:00  (anziché

17/03/2021).

Saranno ritenute regolari le garanzie provvisorie i cui 180 giorni di validità decorressero dalla data

di  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  offerte  originariamente  stabilito.  Sarà  possibile

procedere alla sostituzione delle offerte eventualmente già presentate alla data del presente avviso.

Resta fermo ed invariato tutto il resto.

Il Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato

dott. Paolo Castellani

firmato digitalmente
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