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Con riferimento alla procedura in oggetto,
vista la richiesta pervenuta relativa alla proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte a
causa dell'emergenza COVID-19,

considerato che:

l’offerta dovrà essere formulata e consegnata avvalendosi della piattaforma elettronica;
i contenuti della stessa potranno essere predisposti utilizzando strumenti analoghi e sfruttando le
potenzialità dei sistemi telematici quali il telelavoro e videoconferenze;
nulla osta pertanto alla consegna della documentazione necessaria per la partecipazione alla gara;   

Ciononostante, vista la situazione di criticità, al fine di venire incontro alla richiesta, si ritiene congrua una
proroga di 30 giorni con fissazione della  e data di scadenza al 5 giugno 2020 ore 12:00 apertura il
giorno 8 giugno 2020 ore 10:00.
 
Si procederà alla rettifica del bando di gara e relativa pubblicazione.
 
A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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