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(N. GARA – FASCICOLO)

89675-345/2020

Oggetto: LOTTO M345 - Procedura aperta ai sensi dell’art.  10 co. 8 bis della L.P. n. 2/2016 e
dell’art.  33 ter  della  L.P.  26/93 per  la conclusione di un ACCORDO QUADRO, CON
UNICO OPERATORE ECONOMICO, AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ
DI  ITEA  S.p.A.  E  AD  ESSA  AFFIDATI  IN  GESTIONE  SITI  NELLA  “ZONA  DV”
COSTITUITA DALLA SEGUENTE AREA GEOGRAFICA:  TUTTI  I  COMUNI  SITI  NELLE
COMUNITÀ DI VAL DI NON, VAL DI SOLE, PAGANELLA, ROTALIANA. 

Gara telematica n.: 89675  -  Codice CIG: 8225446CC2

 AVVISO DI SOSPENSIONE DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

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 dal 27 marzo 2020) 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.
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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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