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ATTIVITÀ CONVENZIONATA DI SUPPORTO ALLA STAZIONE
APPALTANTE DA PARTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA
piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - http://www.comune.re.it/gare tel. 0522 456367 - telefax 0522 456037

PROCEDURA DI GARA
sulla base del modello della procedura competitiva con negoziazione di cui all'articolo 62
del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in settore escluso ai sensi dell'articolo 17 comma 1 lettera
f) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento di appalto di servizi concernente il
prestito, appalto avente ad oggetto il parziale finanziamento della realizzazione
dell'intervento di riqualificazione e rigenerazione del comparto PRU_IP-1a dell'Area
Reggiane in Reggio nell'Emilia.
C.I.G. 668861862E.

Termine ultimo per la presentazione di domanda di partecipazione: 30 maggio 2016 ad ore
13.00.
Proroga del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione. Nuovo
termine per la presentazione della domanda di partecipazione:

20 giugno 2016 ad ore 13.00.
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Il Consigliere Delegato
di STU Reggiane s.p.a.
dato atto che
alcuni operatori economici hanno comunicato a STU Reggiane s.p.a. il proprio interesse a
valutare la partecipazione alla procedura di gara, rappresentando però l'eccessiva
ristrettezza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione, anche in
considerazione della articolazione delle procedure interne agli Istituti di Credito previste
come necessarie per la partecipazione a gare pubbliche;
ritenuto che
sia di prioritario interesse pubblico favorire la massima partecipazione degli operatori
economici alla procedura di gara anche e soprattutto in ragione del modello (procedura
competitiva con negoziazione) al quale la stessa si ispira;
dispone
il termine per la ricezione delle richieste di partecipazione al dialogo nella "procedura di
gara sulla base del modello della procedura competitiva con negoziazione di cui
all'articolo 62 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in settore escluso ai sensi dell'articolo 17
comma 1 lettera f) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento di appalto di servizi
concernente il prestito, appalto avente ad oggetto il parziale finanziamento della
realizzazione dell'intervento di riqualificazione e rigenerazione del comparto PRU_IP-1a
dell'Area Reggiane in Reggio nell'Emilia. C.I.G. 668861862E" previsto dall'articolo III.1
comma III.1.a dell'avviso di gara è ad ogni effetto prorogato alle ore 13.00 (tredici) del
giorno 20.06.2016 (venti giugno duemilasedici).

In ragione di tale proroga.
dispone altresì
la prima seduta pubblica, per la verifica della regolarità dei plichi e delle buste al loro
interno nonché per la verifica della regolarità e completezza della documentazione a
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corredo della domanda di partecipazione prodotta dai concorrenti, si svolgerà in data 21
giugno 2015 alle ore 9:00 presso la sede dell'UOC Appalti e contratti del Servizio Affari
Istituzionali e audit amministrativo del Comune di Reggio Emilia, in Piazza S. Pietro
Martire 3 a Reggio Emilia;

l'inoltro di quesiti, richieste di chiarimenti, altre richieste relativi agli atti di gara e alla
presente procedura sarà ammesso sino alle ore 12:00 (dodici:00) del 16 giugno 2016.

Rimane immutato il resto.
Reggio nell'Emilia, li 27 maggio 2016
STU Reggiane s.p.a.
f.to il Consigliere Delegato
(Luca Torri)
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