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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 della fornitura, suddivisa in tre lotti, di complessive
quattro  autoscale  automatiche  antincendio  per  la  dotazione  di  servizio  dell’Unione
distrettuale dei Corpi dei Vigili del Fuoco volontari di Fassa, della Vallagarina e del Corpo
permanente  dei  Vigili  del  Fuoco  di  Trento –  CIG  lotto  1:  842912807A;  CIG  lotto  2:
8429140A5E; CIG lotto 3: 8429151374.

AVVISO DI PROROGA

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

A riscontro della richiesta pervenuta da un operatore economico e al fine di garantire la più ampia
partecipazione alla procedura, la Cassa provinciale antincendi della Provincia autonoma di Trento,
con nota acquisita al protocollo provinciale al n. 624687 dd. 12.10.2020, considerata la specificità
dei  mezzi  oggetto  di  gara  e  i  conseguenti  tempi  necessari  alla  predisposizione  dell’offerta,
condizionati  in  particolare  dal  fatto  che  la  gara  è  suddivisa  in  tre  lotti  e  che  quindi  la
documentazione  richiesta,  già  di  per  sé  complessa  e  sostanziosa,  deve  essere  prodotta
distintamente per ogni lotto, ha chiesto di prorogare di venti giorni il termine originariamente fissato
per la presentazione delle offerte.

All’esito di quanto precede, si dispone la proroga del termine per la presentazione delle offerte sino  

alle ore 12:00 di venerdì 20 novembre 2020.

La prima seduta di gara è fissata per il giorno lunedì 23 novembre 2020, ad ore 10:00.  Ogni
concorrente ha facoltà di assistervi collegandosi da remoto alla piattaforma di videoconferenza utilizzando
la  propria  infrastruttura  informatica,  secondo  le  istruzioni  operative  pubblicate  nel  sito  internet
www.appalti.provincia.tn.it e nella piattaforma di gara SAP-SRM.
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Come richiesto dal disciplinare di gara, i requisiti di cui ai parr. 6 e 7 del medesimo disciplinare in capo ai
concorrenti devono essere posseduti alla nuova data di scadenza del termine per la presentazione delle
offerte. 

                           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).


