Settore Personale, socio
educativo e appalti
Cuneo, 23 aprile 2021
Protocollo n. 31803

Proposta di Partenariato Pubblico Privato afferente la gestione,
conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
di illuminazione pubblica e semaforici installati e da installarsi sul
territorio del Comune di Cuneo, nonché progettazione e
realizzazione di interventi di miglioramento dell’efficienza
energetica e di adeguamento alle prescrizioni normative degli
impianti di I.P. e interna in proprietà del Comune [CIG
86391113ED – CUP B29J21000200007]
Avviso n. 2
A seguito di problematiche di carattere informatico rilevate dalla società Aria S.p.A., che
impediscono di fatto l’ampliamento dello spazio virtuale a disposizione per il caricamento della
«Busta Virtuale “B” - Offerta Tecnica», e per consentire ai concorrenti di produrre la predetta offerta
in modo completo in aderenza a quanto previsto dal disciplinare di gara, a parziale rettifica di quanto
precedentemente comunicato con l’avviso n. 1 del 19 aprile 2021, protocollo numero 30273, preciso
che la documentazione di cui alla busta in questione potrà essere trasmessa con le seguenti modalità:
 caricamento in piattaforma Telematica S.IN.TEL nei limiti consentiti dalla stessa piattaforma;
 caricamento dell’intera «Busta Virtuale “B” - Offerta Tecnica» su supporto digitale, posto
all’interno di una busta chiusa, opportunamente sigillata, recante oggetto “Ufficio Appalti Proposta di Partenariato Pubblico Privato afferente la gestione, conduzione, manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici installati e
da installarsi sul territorio del Comune di Cuneo, nonché progettazione e realizzazione di
interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e di adeguamento alle prescrizioni
normative degli impianti di I.P. e interna in proprietà del Comune [CIG 86391113ED – CUP
B29J21000200007] - Busta Virtuale “B” - Offerta Tecnica”;
 il termine per la presentazione delle offerte è confermato alle ore 11:30 del giorno 26 aprile 2021;
 la consegna della predetta busta dovrà avvenire entro lo stesso termine presso l’ufficio Protocollo
del Comune di Cuneo (aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, con orario 9.00 – 12.00) o
recapitata allo stesso all’indirizzo in via Roma n. 28, (piano terra), 12100 Cuneo.
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