
 

AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI  DI SCADENZA 
PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO 
DI CORRIERE PRESSO LE SEDI STACCATE CAMERALI

ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016.
PERIODO 24 mesi (2020 - 2021) prorogabili di ulteriori 24 mesi

 - CIG  Z8E2AF9C7E

In riferimento alla procedura in oggetto, si avvisa che la scrivente Stazione Appaltante con atto 
gestionale  del  Dirigente  dell’Area  Registro  Imprese  e  Regolazione  del  Mercato  n.  88  del 
16/12/2019 ha deciso di prorogare il termine di presentazione delle candidature alle ore 12.00 
del giorno 23/12/2019 al fine di garantire il principio della più ampia e libera partecipazione alla 
procedura.
La proroga è determinata dalla  considerazione che l’avviso di  indagine di  mercato è stato 
pubblicato sul sito istituzionale in data 04/12/2019 con prima scadenza dei termini alle ore 
12.00  del  18/12/2019.  Considerando  che  sono  pervenute,  da  parte  di  alcuni  operatori 
economici, delle richieste di chiarimento e informazioni supplementari significative inerenti la 
documentazione da presentare per partecipare alla procedura e la Camera ha provveduto a 
pubblicare in data 16.12.2019 le risposte ai quesiti, in forma di FAQ, nel sito istituzionale, si 
procede alla proroga fino alle ore 12.00 del giorno 23/12/2019 in quanto si è realizzata l’ipotesi 
prevista dall’art. 79 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 ovvero:
“Le  stazioni  appaltanti  prorogano  i  termini  per  la  ricezione  delle  offerte  in  modo  che  gli 
operatori  economici  interessati  possano  prendere  conoscenza  di  tutte  le  informazioni 
necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:

a) se,  per  qualunque  motivo,  le  informazioni  supplementari  significative  ai  fini  della 
preparazione  di  offerte  adeguate,  seppur  richieste  in  tempo  utile  dall'operatore 
economico, non sono fornite al  più tardi  sei  giorni  prima del termine stabilito  per la 
ricezione delle offerte.”

Padova, 16/12/2019

Il RUP

   Andrea Malagugini

Il presente provvedimento è pubblicato sul profilo della Stazione Appaltante www.pd.camcom.it sezione 
Amministrazione Trasparente il 16/12/2019
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