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Procedura aperta 34/2020 per l’affidamento in appalto di servizi di ingegneria e
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Con riferimento alla richiesta di proroga pervenuta in data 10 giugno 2020, si comunica che la gara è stata
trasmessa per la pubblicazione in GUUE in data 15 aprile 2020 e pubblicata il 17 aprile 2020.
Il termine per la ricezione delle offerte è abbondantemente superiore rispetto a quello normativamente
prescritto (anche considerando le problematiche connesse all'emergenza epidemiologica e le integrazioni
documentali pubblicate) ed è da considerarsi congruamente determinato ai fini della formulazione delle
medesime offerte.
 
Sulla scorta di quanto dianzi esposte, non sussistono i presupposti per l’accoglimento della richiesta
formulata.
 
A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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