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Procedura aperta, a favore dell'offerta economicame nte più vantag-

giosa, ai sensi dell’art.83 del D.Lgs.163/06, con v erifica delle 

offerte anomale, ai sensi dell’art. 86 e 87 del med esimo decreto. 

Codice CIG 0152914C9C di cui alla  Delibera di Giunta Comunale 

n.87 del 27/3/2008.  

Luogo di esecuzione: Comune di Cinisello Balsamo. 

RETTIFICA BANDO DI GARA  

Servizio di Energia Termica, fornitura combustibile , gestione e 

manutenzione impianti termici negli immobili di pro prietà del Co-

mune di Cinisello Balsamo (Mi), con connessa esecuz ione di inter-

venti di adeguamento normativo e di riqualificazion e tecnologica.  

Pubblicato sulla G.U.R.I. 5° serie speciale n.62 de l 28/05/2008. 

Importo complessivo posto a base di gara € 13.581.5 32,00(IVA 20% 

esclusa). 

Si rende noto che con Deliberazione di Giunta Comun ale n°209 del 2 

luglio 2008 si è disposta la proroga dei termini di  pubblicazione 

del bando in oggetto, approvato con  Determinazione  Dirigenziale 

n.495 del 28/4/08. 

Pertanto il nuovo termine di presentazione delle of ferte è : ore 

12.00 del 29/08/08.   

L’apertura dell’asta, in prima seduta pubblica, si terrà il giorno 

8/9/08 alle ore 9,30 . Successivamente la Commissione si riunirà in 

seconda seduta pubblica il giorno 24/09/08, alle ore 9.30 . 

Restano salve tutte le altre condizioni previste ne l bando di gara 

di cui sopra. 

Le offerte eventualmente già presentate saranno rit enute valide ed 

ammissibili ai fini della gara; è ammessa integrazi one secondo le 

modalità già indicate nel bando di gara, entro il n uovo termine 

previsto dal presente avviso. 

L’avviso di rettifica è stato spedito all’ufficio d elle Pubblica-

zioni Ufficiali della Comunità Europea il 15/07/200 8. 

Responsabile del procedimento: Arch. Mauro Papi. 

Cinisello Balsamo, 15/07/08 

      IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5° 
        LAVORI PUBBLICI-ARREDO URBANO
         PATRIMONIO E DEMANIO 

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 
         Arch. Mauro Papi 
 

 


