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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: Bando di  gara  mediante  procedura  aperta  sopra  soglia  comunitaria  con  il  criterio  di
aggiudicazione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  per  l’affidamento  della
progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di ristrutturazione, adeguamento e
ampliamento  della  scuola  elementare  “Leone  Bosin”  di  Cavalese  (TN) –  CIG
8135058E38, CUP B43B11000240007.

AVVISO DI PROROGA

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

Il  Segretario  del  Comune di  Cavalese,  con  messaggio  dd.  18.03.2020,  acquisito  al  protocollo
provinciale sub n. 173415 di pari data, ha chiesto una proroga del termine per la presentazione
delle offerte pari a 60 giorni, in considerazione delle diverse istanze pervenute in tal senso dagli
operatori  economici,  in  ragione della situazione venutasi a creare a causa della  diffusione dei
contagi da Covid-19.

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

alle ore 12:00 di mercoledì 3 giugno 2020.

La prima seduta di gara è fissata per il giorno giovedì 4 giugno 2020, ad ore 9:30, presso la Sala Aste
dell’Agenzia per gli Appalti e Contratti, sita in Trento, alla via Dogana n. 8.

Di conseguenza, risultano inoltre prorogati il  termine per le richieste di sopralluogo ed il  termine per
eventuali richieste di chiarimento di carattere amministrativo e/o tecnico-progettuale.

Come previsto dal bando di gara, i requisiti richiesti in capo ai concorrenti devono essere posseduti alla
nuova data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
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                           IL DIRIGENTE
         - dott. Paolo Fontana -

RP / LZB
Responsabile del procedimento: dott.ssa Paola Pellegrini
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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).


