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AVVISO PROROGA TERMINI DI GARA  
 

Procedura aperta telematica per l’affidamento del “Servizio di caricamento, trasporto e recupero e/o 
smaltimento dei fanghi palabili e delle sabbie palabili solide, prodotti dagli impianti di depurazione – 

Area Ovest” - CIG 820966912E 
 
 

La scrivente Società 

- valutata la richiesta di proroga del termine per la presentazione delle offerte relative alla gara in oggetto, 

pervenuta da un operatore economico; 

- valutate le recenti norme di legge e conseguenti disposizioni attuative del Governo che, con l’aggravarsi 

delle condizioni di emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno disposto condizioni più restrittive agli 

spostamenti delle persone su tutto il territorio nazionale, e in particolare il Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, (GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020), con la 

chiusura di tutte le attività commerciali, fatta eccezione per alcune di natura strategica;  

- atteso che le limitazioni restrittive coinvolgono l’intero territorio nazionale e che, in ogni caso, anche per 

Piave Servizi sarebbe stato difficoltoso procedere alla successive fasi procedurali del bando di gara;  

- visti gli atti di governo che fissano al 3 aprile 2020 i termini di durata delle restrizioni, e quindi, la 

conseguente opportunità di avere la presunta disponibilità di almeno una settimana in cui si dovrebbero 

normalizzare le attività;  

- stante la oggettiva difficoltà delle imprese concorrenti ad organizzare i propri spostamenti per assicurare 

il completamento della documentazione;  

- considerate le difficoltà operative delle imprese fornitrici di servizi, chiamate dalle disposizioni di governo 

a favorire il lavoro agile , e quindi con una minore velocità esecutiva nello svolgimento delle proprie attività;  

SI COMUNICA CHE 

- il termine per la presentazione delle offerte viene prorogato sino alle ore 12:00 del giorno 24.04.2020; 

- il termine per la richiesta di chiarimenti viene prorogato sino al 16.04.2020; 

- il termine per la risposta alle richieste di chiarimenti viene prorogato sino al 17.04.2020; 

- il termine ultimo per la richiesta di prenotazione del sopralluogo viene prorogato sino al 03.04.2020. 

- la riunione del seggio di gara per l’apertura delle offerte viene fissata per il giorno 27.04.2020 alle 

ore 9:00. 

 
Codognè,27 marzo 2020 

IL DIRETTORE GENERALE 
(ing. Carlo Pesce) 
f.to Carlo Pesce 


