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AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO 
FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA 
REALIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE DI UN 
CONCORSO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI 
REGISTRAZIONI SUL PORTALE INLOMBARDIA 

 
 RIAPERTURA TERMINI E RETTIFICA AVVISO 

 
La società Explora S.c.p.A, con sede in Via Filzi 22 – 20124 Milano, rende noto che 
in riferimento all’avviso pubblico per indagine di mercato finalizzata all’affidamento 
diretto per la realizzazione, gestione e promozione di un concorso finalizzato alla 
raccolta di registrazioni sul portale inLombardia, pubblicato sul sito internet della 
società in data 5 dicembre 2016 
 
PREMESSO che in data 5 dicembre 2016 Explora S.c.p.A. ha pubblicato un avviso pubblico 
per indagine di mercato finalizzato all’affidamento diretto per la realizzazione, gestione e promo-
zione di un concorso finalizzato alla raccolta di registrazioni sul portale inLombardia (di seguito, 
anche, “Avviso”); 
 
CONSIDERATO che alla scadenza del termine di ricezione delle offerte, fissato in data 13 
dicembre 2016, ore 12:00, sono pervenute due offerte;  

 
CONSIDERATO che l’Avviso prevede la possibilità di prorogare la durata o i termini di rice-
zione delle manifestazioni di interesse, anche successivamente alla scadenza del termine di cui 
sopra;  
 
RITENUTO che Explora S.c.p.A. ha necessità di integrare e modificare il presente Avviso;  
 

DISPONE 

 
Le seguenti rettifiche: 
 
All’Avviso 
- l’art. 8 è rettificato come segue:   
“L’affidamento avrà durata fino al termine dell’esecuzione della prestazione, fissata per il 31 dicembre 2017 
e sarà definito per scrittura privata, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 
elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri”. 
- all’art. 8 la data “31 marzo 2017” è rettificata con la data “31 dicembre 2017”; 
 
- l’art. 9 è rettificato come segue:   
“L’offerta tecnico-economica dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27 gennaio 2017, 
su carta intestata mediante posta elettronica certificata all’indirizzo acquistiexplora@legalmail.it, indicando 
nell’oggetto dell’email “AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE, GESTIONE E PRO-
MOZIONE DI UN CONCORSO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI REGISTRA-
ZIONI SUL PORTALE INLOMBARDIA”. Decorsa la scadenza indicata, non sarà ricevibile alcuna 
offerta, fatta salva espressa apertura dei termini.  
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L’operatore economico che intende partecipare alla presente indagine di mercato dovrà far pervenire la seguente 
documentazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentate o dal procuratore speciale o dal procuratore mu-
nito dei necessari poteri di rappresentanza:  
- dichiarazione dei requisiti di cui al precedente art. 8, punti (i), (ii) e (iii);  
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore o del sog-
getto munito dei necessari poteri (in tali casi dovrà essere trasmessa anche la relativa procura);  
- visura camerale;  
- DURC in corso di validità;  
- relazione tecnica;  
- portfolio lavori;  
- offerta economica. 
 
- all’art. 9 la data “13 dicembre 2016” è rettificata con la data “27 gennaio 2017”; 
 
Tutta la documentazione rettificata è pubblicata sul sito aziendale www.explora.in-
lombardia.it. 
 
Data di rettifica dell’Avviso: 18.01.2017 
 
Milano, 18 gennaio 2017 

IL DIRETTORE GENERALE 
     Ing. Giorgio Kindinis 
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