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Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come
metadato  (DPCM  3.12.2013,  art.  20). Verificare  l'oggetto
della  PEC  o  i  files  allegati  alla  medesima.  Data  di
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Disciplinare di gara mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  ai sensi degli artt. 16 e 17
della l.p. n. 2/2016, per l’affidamento, in unico lotto e su delega della A.P.S.P. “Residenza
Molino” di Dro, del servizio di ristorazione collettiva in favore degli utenti della medesima
Azienda, nel rispetto dei criteri di cui  al  Programma per l’orientamento dei consumi e
l’educazione ambientale della Provincia autonoma di Trento – CIG 8115146E51.

AVVISO DI SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA

(pubblicato sul sito www.appalti.provincia.tn.it e nella piattaforma di gara SAP-SRM)

L’Azienda pubblica di servizi alla persona “Residenza Molino” di Dro, con nota del suo Direttore
generale n. 703 dd. 13.03.2020, acquisita al protocollo provinciale sub n. 169464 dd. 16.03.2020,
ha  chiesto  la  sospensione  del  termine  per  la  presentazione  delle  offerte,  in  ragione
dell’impossibilità – allo stato – di programmare le visite ai propri locali al fine dell’espletamento del
sopralluogo obbligatorio richiesto all’art. 11 del disciplinare di gara. 

L’impossibilità  in  parola  è  dovuta all’attuale  situazione sanitaria  nazionale  legata  al  diffondersi
dell’infezione da Covid-19 e, in particolare, è motivata dalle norme di sicurezza momentaneamente
in vigore per le strutture assistenziali sanitarie di cui ai d.P.C.M. 4 e 11 marzo 2020.

In esito a quanto precede, ai sensi dell’art. 21-quater, c. 2, della l. 241/1990 e dell’art. 3, c. 7,
della l.p. 23/1992, si dispone la sospensione dei termini per la presentazione delle offerte – e
quindi dell’intera procedura – fino al giorno  11 giugno 2020. Ai sensi delle norme sopra
richiamate, detto termine può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto
per sopravvenute esigenze.

Non appena l’Amministrazione delegante comunicherà la ripresa delle normali attività, lo scrivente
Servizio renderà nota la ripresa del procedimento ad evidenza pubblica, comunicando altresì la
nuova data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
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                           IL DIRIGENTE
         - dott. Paolo Fontana -

RP / LZB
Responsabile del procedimento: dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla
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Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).


