
 
  
 

 
 

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

 
 

Indagine di mercato per l’acquisizione di offerte per l’affidamento diretto del 
servizio di trasloco e facchinaggio per le sedi della Camera di Commercio di 

Padova nella forma dell’accordo quadro” 
 

CIG Z232789E84 
 
 
In riferimento alla procedura in oggetto, si avvisa che la scrivente Stazione Appaltante con atto               
gestionale del Dirigente dell’Area Contabile e Finanziaria n. 57 del 05/09/2019 ha deciso di              
prorogare il termine di presentazione delle offerte alle ore 12.00 del giorno 30/09/2019 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 30/07/2019 con prima scadenza dei termini alle ore              
12.00 del 10/09/2019. Considerando il periodo di chiusura e riposo estivo della maggior parte              
degli operatori economici nel mese di agosto e che ad oggi continuano a pervenire quesiti per                
chiarimenti relativi a informazioni supplementari significative inerenti la documentazione da          
presentare per partecipare alla procedura, si procede alla proroga fino alle ore 12.00 del giorno               
30/09/2019 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, 05/09/2019 

Il RUP 

   Roberta Tonellato

 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul profilo della Stazione Appaltante www.pd.camcom.it sezione            
Amministrazione Trasparente il 05/09/2019 
 

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Padova - Piazza Insurrezione 1A - 35137 Padova 
Tel. 049 8208111 - PEC cciaa@pd.legalmail.camcom.it  

http://www.pd.camcom.it/
mailto:cciaa@pd.legalmail.camcom.it

