Comune di Padova
Codice Fiscale 00644060287

AVVISO PROROGA TERMINI

Per effetto di quanto disposto dall'art. 103 D.L. 17.3.2020, n. 18, in base al quale in tutti i
procedimenti amministrativi, nel computo dei termini non si tiene conto del periodo
compreso tra il 23.2.2020 e il 15.4.2020, si comunica che sono prorogati ex lege come segue i
termini perentori di ricezione delle offerte dei seguenti procedimenti di gara:
1. Procedura aperta per l’appalto del servizio di prelievo e recapito della
corrispondenza del Comune di Padova, suddiviso in 2 Lotti:
- Lotto 1 "servizi generali di prelievo e recapito, consegna raccomandate tessere
elettorali, notificazione a mezzo posta atti giudiziari" CIG 8189815124
- Lotto 2 "servizio di notificazione a mezzo posta degli atti di polizia locale” CIG
8189827B08
pubblicata il 26/02/2020 sulla GURI, scadenza originaria 1/4/2020, nuova scadenza
20/05/2020.
Con riferimento a questa procedura si avvisa, inoltre, che è di prossima pubblicazione
un avviso di rettifica, nelle forme previste dal codice degli appalti.
2. Procedura aperta per l’appalto di organizzazione dei turni di soggiorno per
anziani per il triennio 2020-22 suddiviso in 10 Lotti:
Lotto n. 1 CIG 8211545D4A; Lotto n. 2 CIG 8212241BA6; Lotto n. 3 CIG
8212261C27; Lotto n. 4 CIG 8212265F73; Lotto n. 5 CIG 8212280BD5; Lotto n. 6
CIG 82122925BE; Lotto n. 7 CIG 8212298AB0; Lotto n. 8 CIG 8212304FA2; Lotto
n. 9 CIG 8212307220; Lotto n. 10 CIG 8212310499.
pubblicato il 24/02/2020 sulla GURI, scadenza originaria 31/03/2020, nuova
scadenza 21/05/2020.
3. Procedura aperta per l’appalto di affidamento del nuovo sistema di controllo
della zona a traffico limitato nel centro storico del Comune di Padova - CIG
82042411DA
pubblicata il 04/03/2020 sulla GURI, scadenza originaria 8/4/2020, nuova scadenza
20/05/2020.
4. LLPP EDP 2019/056 Procedura aperta per lavori di manutenzione straordinaria
impianti elettrici e speciali degli edifici civici e altri - CIG 8227637CD4 - CUP
H95I18000540004. Pubblicata il 10/3/2020, scadenza originaria 30/3/2020, nuova
scadenza: 7/5/2020.
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5. Procedura aperta per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria degli
impianti sportivi cittadini suddiviso in 2 lotti:
- LOTTO 1 - LLPP EDP 2019/066 OPERE DA IDRAULICO (CUP:
H99H19000220004 - CIG: 8220812CA9)
- LOTTO 2 - LLPP EDP 2019/066-001 OPERE DA FABBRO (CUP:
H99H19000230004 - CIG: 8220860448)
Pubblicata 3/3/2020, scadenza originaria: 23/3/2020, nuova scadenza: 7/5/2020.
6. LLPP EDP 2019/032 Procedura aperta per nuovo pacchetto di
impermeabilizzazione terrazze via Sandelli, via Bajardi case in linea e altri
alloggi ERP. CIG: 820602955A. CUP: H95J18000210004. Pubblicata il 12/03/2020,
scadenza originaria 30/3/2020, nuova scadenza: 4/5/2020.
7. LLPP EDP 2019/156-001 Procedura aperta per implementazione delle dotazioni
impiantistiche ed opere di allestimento degli spazi museali di San Gaetano e dei
Musei Civici agli Eremitani II lotto - Musei Civici agli Eremitani. Pubblicata il
25/2/2020, scadenza originaria 3/4/2020, nuova scadenza: 25/5/2020.
Qualora per effetto di eventuali successivi provvedimenti legislativi, il termine del 15.4.2020,
previsto dal citato DL 18/20 fosse prorogato, i termini sopra indicati, relativi a ciascuna
procedura di gara, dovranno intendersi automaticamente prorogati in conformità a quanto
previsto negli eventuali futuri provvedimenti legislativi.
In ogni caso, saranno ritenute valide le offerte che nel frattempo fossero già state presentate
alla data del presente Avviso. Saranno comunque ritenute regolari le garanzie provvisorie i
cui 180 giorni di validità decorressero dalla data di scadenza del termine di presentazione
delle offerte originariamente stabilito.
Resta invariato quant'altro previsto nei bandi e disciplinari di gara.
Il Capo Settore Contratti, Appalti e Provveditorato
(dott. Paolo Castellani)
f.to digitalmente

Firmato digitalmente da:CASTELLANI PAOLO
Organizzazione:COMUNE DI PADOVA
Data:23/03/2020 13:46:28

2

