CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA
C.na Fontana – Viale Mirabellino 2 – 20900 MONZA

Determinazione del Direttore Generale 19/11/2019, n. 242
OGGETTO: CIG 80396007CB - PROROGA TERMINI DI SCADENZA DEL BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’IMMOBILE SITO ALL’INTERNO DEL PARCO
DI MONZA, DENOMINATO: TORRETTA
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che con determinazione n. 197 del 08.10.2019 è stata indetta la procedura per
l'affidamento della concessione in oggetto indicata, da aggiudicarsi secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
ATTESO che:


Si è proceduto a redigere un bando pubblico per partecipare alla procedura;



Il predetto bando è stato pubblicato interamente, completo di tutta la documentazione
prevista, sul sito istituzionale www.reggiadimonza.it sezione Amministrazione
trasparente/Bandi di gara, per un periodo dal 09.10.2019 sino al 14.11.2019;

PRESO ATTO CHE entro la scadenza fissata dal Bando, lex specialis (14.11.2019, ore 10.00) sul portale Arca
Sintel di Regione Lombardia, non risulta pervenuta alcuna offerta, come da verbale del Rup che si allega
alla presente;
RITENUTO opportuno al fine di ampliare la conoscenza del summenzionato bando e ampliare la possibilità
di ottenere offerte, prorogare il bando di gara sino alle ore 10.00 del 09.012.2019;
RITENUTO di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento il dr. Attilio Fiore;

DETERMINA
1. Per tutti i motivi in premessa enunciati che qui si intendono interamente riportati, di prendere atto
che relativamente al bando di gara per la procedura per la concessione in oggetto indicata, non
sono prevenute offerte;
2. di PROROGARE i termini di scadenza del summenzionato bando, sino al 09.12.2019 ore 10.00;
3. di procedere alla pubblicazione della presente proroga sul sito internet istituzionale e sul portale
Arca Sintel di Regione Lombardia, sul quale verrà espedita la gara;
4. di specificare che le operazioni di gara in seduta pubblica, avranno inizio alle ore 11.00 del giorno
11.12.2019 presso la sede del Consorzio in tale data la Commissione di gara procederà, in seduta
pubblica, all'esame della documentazione di cui alle Buste A). A seguire delle operazioni di cui al

punto precedente, la commissione giudicatrice, in seduta riservata, procede all'apertura della busta
“B offerta tecnica”. Il giorno 12.12.2019 con inizio alle 11.00, la Commissione procederà in
seduta pubblica all'apertura dell'offerta economica, con l'apertura delle Busta C) e a seguito,
provvederà a stilare una graduatoria delle offerte, definita sommando il punteggio delle
valutazioni;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
IL DIRETTORE GENERALE
PIETRO FELICE ADDIS
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