
 

 

 

 

 

AVVISO DI RETTIFICA  

BANDO PER PROCEDURA APERTA 

PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE – V SERIE SPECIALE – CONTRATTI PUBBLICI – N.83 DEL 
18.07.2018 – CODICE REDAZIONALE TX 18BFE14706 

 
  STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione, indirizzi e punti di contatto: PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA CENTRALE UNICA 
DICOMMITTENZA – Via Grigna, 13 - 20900 Monza - sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini – 
avvisi, bandi ed inviti)- provincia-mb@pec.provincia.mb.it 
 

Con riferimento al bando di gara per l’appalto per l’affidamento in concessione del servizio della gestione 

del centro diurno integrato di Mezzago, denominato Casa del Sorriso, periodo 01/10/2018 – 30/09/2023 

con possibilità di rinnovo per ulteriori 5 anni. CIG 7540129749, pubblicato, in versione ridotta, sulla 

Gazzetta Ufficiale – V serie speciale – contratti pubblici – n.83 del 18.07.2018, si comunica che: 

 

In riferimento alla lettera B) del punto 7.3 del sopracitato disciplinare di gara concernente i REQUISITI DI 

CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE, in ottemperanza al principio di  parità e di evidenza pubblica , si precisa 

che alla lettera B), primo capoverso occorre sostituire la frase: 

“esecuzione degli ultimi tre anni (2015 – 2016 - 2017) di gestione in concessione di strutture accreditate dalla 

Regione Lombardia per anziani e disabili, diurne o residenziali a favore di enti pubblici e o anche privati per 

un importo complessivo minimo  annuo  pari a € 300.000 )”; 

con la frase : 

“esecuzione degli ultimi tre anni (2015 – 2016 - 2017) di gestione in concessione di strutture accreditate dalla 

Regione in cui si è prestata l’attività, relativamente  agli  anziani e disabili, diurne o residenziali a favore 

di enti pubblici e o anche privati per un importo complessivo minimo  annuo  pari a € 300.000 )”; 

 

Inoltre, si segnala che il presente provvedimento di rettifica è stato pubblicato sulla piattaforma e-Procurement 
Sintel di Arca Lombardia, sul Sito istituzionale della Provincia MB “Amministrazione Trasparente“,  sulla 
piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul sito dell’Osservatorio regionale, 
sul sito della Regione Lombardia/Bollettino Ufficiale e sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici; 
 

Pertanto, ai fini di dare la massima diffusione e consentire la conoscibilità del provvedimento a tutti i potenziali 
concorrenti, occorre quindi ridefinire il cronoprogramma di gara, riaprendo i termini di gara a far data dalla 
pubblicazione del presente avviso. 
 
Perciò le nuove date sono:  
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 17/09/2018 – h.17:00; 
Data della di gara: 19/09/2018 – h.9.30. 
 
Che sostituiscono: 
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 30/08/2018 ore 17:00 
Data della gara: 05/09/2018 ore 9:30 
  
 

Il Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni 
Dott. ssa Erminia Vittoria ZOPPE’ 

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24del D.Lgs. 07.03.2005 n.82 e ss.mm.ii.) 
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