
Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287

AVVISO PROROGA TERMINI

Preso atto 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 e ritenuto che, nell’attuale contesto emergenziale ed

in ottica pro-concorrenziale, sia opportuno adottare un’interpretazione estensiva della citata

disposizione, applicandola anche ai termini per la presentazione delle offerte nelle procedure

di gara pendenti nel periodo indicato,

si comunica che sono prorogati  ex lege  come segue i termini perentori  di  ricezione delle

offerte e gli ulteriori termini previsti nei seguenti procedimenti di gara:

1.  Procedura  aperta  per  l’affidamento  dei  servizi  di  custodia  delle  aree  verdi  del
territorio   comunale  di  Padova,  suddiviso  in  quattro  lotti  funzionali,  mediante
sottoscrizione di accordo quadro con un unico operatore economico (appalto riservato ex

art. 112 del Codice):

- Lotto 1  Servizio di custodia aree verdi –   zona centrale –                    CIG 8193155564

- Lotto 2  Servizio di custodia aree verdi –   zona nord –                         CIG 8193156637

- Lotto 3  Servizio di custodia aree verdi –   zona sud  –                          CIG 819315770A

- Lotto 4  Servizio di custodia aree verdi –   zona parchi estensivi –       CIG 81931587DD

Pubblicata 28/02/2020

Tipo scadenza Scadenza originaria Nuova scadenza
Termine  per  presentare

offerta
3/4/2020 22/5/2020

Termine  per  richiesta

chiarimenti
24/3/2020 12/5/2020

Prima seduta telematica 6/4/2020

Da definire – sarà
comunicata tramite
piattaforma GPA

1



2. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di aggiornamento dell’inventario delle
alberature  del  Comune  di  Padova,  suddiviso  in  cinque  lotti  funzionali,  mediante
sottoscrizione   di accordo quadro con un unico operatore economico:

- Lotto 1  Aggiornamento inventario zone 2 e 3, aree golenali, fasce stradali e inserimento

                  nuovi alberi - CIG 8193190247

- Lotto 2  Aggiornamento inventario zona 4, fasce stradali e inserimento nuovi alberi -

      CIG 819319131A

- Lotto 3  Aggiornamento inventario zona 6, fasce stradali e inserimento nuovi alberi -

      CIG 81931934C0

- Lotto 4  Aggiornamento inventario zona 5, fasce stradali e inserimento nuovi alberi -

      CIG 8193194593

- Lotto 5  Aggiornamento inventario zona 1, aree golenali, fasce stradali e inserimento nuovi

                  alberi - CIG 8193195666

Pubblicata 12/3/2020

Tipo scadenza Scadenza originaria Nuova scadenza
Termine  per  presentare

offerta
20/4/2020 27/5/2020

Termine  per  richiesta

chiarimenti
10/4/2020 17/5/2020

Prima seduta telematica 21/4/2020

Da definire – sarà
comunicata tramite
piattaforma GPA

3. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di monitoraggio delle aree ludiche e
delle aree verdi e scolastiche del territorio comunale di Padova, mediante sottoscrizione
di accordo quadro con un unico operatore economico - CIG  821456162E

Pubblicata 12/3/2020

Tipo scadenza Scadenza originaria Nuova scadenza
Termine  per  presentare

offerta
22/4/2020 29/5/2020

Termine  per  richiesta

chiarimenti
10/4/2020 19/5/2020

Prima seduta telematica 23/4/2020

Da definire – sarà
comunicata tramite
piattaforma GPA
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4. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree ludiche
nelle aree verdi e scolastiche del territorio comunale di Padova, mediante sottoscrizione
di accordo quadro con un unico operatore economico - CIG 8193202C2B.

Pubblicata 12/3/2020

Tipo scadenza Scadenza originaria Nuova scadenza
Termine  per  presentare

offerta
20/4/2020 27/5/2020

Termine  per  richiesta

chiarimenti
10/4/2020 17/5/2020

Prima seduta telematica 21/4/2020

Da definire – sarà
comunicata tramite
piattaforma GPA

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 Verde Parchi e Agricoltura Urbana

(dott. Ciro Degl’innocenti)

f.to digitalmente
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