PROVINCIA DI SAVONA

AREA AMMINISTRATIVA

Settore Politiche Sociali, Educative e Culturali , Turismo e Sport
- Servizi Sociali AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI GIOVANI DEL CENTRO DI
AGGREGAZIONE GIOVANILE “ L'AQUILONE “ SITO IN PIETRA LIGURE – PERIODO
01/04/2020 – 31/3/2023 ( NUOVA DECORRENZA 1/7/2020 – 30/6/2023) - REINDIZIONE
GARA TRAMITE RDO N. 2574516 – CIG. 82289410F0
Il Comune di Pietra Ligure, in qualità di Stazione Appaltante della procedura di gara di cui all'oggetto, indetta
con determinazione n. 88/Serv.Soc. del 28/2/2020,
PREMESSO
Che la presente procedura di gara ex art. 36 comma 2 lettera b) Dlgs n. 50/2016 è stata pubblicata tramite RDO
MEPA n. 2523360 in data 28.02.2020 concedendo termine per la presentazione delle offerte sino al 20.3.2020
ore 13:30;
Che a seguito delle misure di contenimento previste dal Governo per contenere l'emergenza epidemiologica da
Covid 19, ex art. 79 Dlgs n. 50/2016, in data 16/3/2020, tramite il portale Mepa della Pubblica
Amministrazione, è stato emesso il comunicato, inviato a tutti gli operatori economici iscritti alla categoria
merceologica di riferimento, di sospensione di tutti i termini previsti dalla lex specialis di gara sino a nuova
comunicazione da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione bandi di gara e sul portale Mepa;
DATO ATTO
Che tale sospensione era giustificata da una finalità partecipativa di tutti gli operatori economici interessati
favorendo inoltre l'agevole adempimento degli oneri di partecipazione
Che a seguito del DPCM n.

34 del

19/5/2020 contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al

lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

“ si

ritiene necessario riaprire i termini relativi alla procedura di gara in oggetto;
Che risulta necessario far decorrere il presente appalto dalla data del 01/07/2020 con decorrenza sino al
30/06/2023;

COMUNICA
la riapertura dei termini ex art. 103 Dlgs n. 50 /2016 per la presente procedura di gara con reindizione della
stessa tramite RDO n. 2574516 fissando :
- quale termine per la presentazione dei chiarimenti il giorno 04/ 06 /2020:
-quale termine per la presentazione delle offerte il giorno 10/06/2020 ore 13:30;
- data per l'apertura delle offerte il giorno 11/06 /2020 ore 09:30;

Il Dirigente Area Amministrativa
Dott.ssa Patrizia Losno

