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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,  del servizio di ristorazione per gli
utenti  del  servizio  socio-assistenziale  della  Comunità  della  Valle  di  Cembra (TN)  nel
rispetto dei criteri  di  cui  al  Programma per l’orientamento dei consumi e l’educazione
ambientale della Provincia autonoma di Trento – CIG 819077053A – Gara telematica
89319.

AVVISO DI SOSPENSIONE DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

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

In esecuzione dell’ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 27 marzo 2020
(prot. n. A001/2020/185699/1) che, tra l’altro, dispone che:

“a) in relazione alle procedure di  gara per l’affidamento di  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
forniture, già avviate alla data di pubblicazione della presente ordinanza, mediante pubblicazione
del bando di  gara o spedizione della lettera di  invito,  il  termine di  presentazione delle offerte,
qualora non ancora scaduto (anche per effetto della proroga disposta dal punto 4 dell’ordinanza
del Presidente della Provincia del 12 marzo 2020), è sospeso per il periodo decorrente dal giorno
di pubblicazione della presente ordinanza fino al ventesimo giorno successivo all’ultimo giorno di
efficacia del D.P.C.M. 22 marzo 2020 (ad oggi 23 aprile 2020) e degli eventuali successivi decreti
aventi le medesime finalità”,

il termine per la presentazione delle offerte sul sistema informatico SAP-SRM è sospeso per il
periodo decorrente dal  giorno di  pubblicazione dell’ordinanza (ossia  il  27  marzo 2020)  fino  al
ventesimo giorno successivo all’ultimo giorno di efficacia del d.P.C.M. 22 marzo 2020 (ad oggi il 23
aprile 2020) e degli eventuali successivi decreti aventi le medesime finalità.

Decorso  il  suddetto  periodo  di  sospensione,  il  Servizio  Appalti  provvederà  a  comunicare  la
riapertura del termine per la presentazione delle offerte, con conseguente fissazione della nuova
data di scadenza, comunicando, altresì, la nuova data di apertura delle offerte.
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                           IL DIRIGENTE
         - dott. Paolo Fontana -

RP / LZB – SF
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).


