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         Albinea, 29.05.2020 

 
AVVISO IMPORTANTE 

 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SATER PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAMPO CALCIO COMUNALE “IL POGGIO”, SITUATO IN ALBINEA IN VIA 
D. ALIGHIERI, 5 PER IL PERIODO DALL’01.04.2020 AL 31.03.2023, CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER 
ULTERIORI 3 ANNI. 
 
CIG: 8230376123 
CPV: 92610000-0 SERVIZI DI GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI 

 
 
In relazione alla procedura in oggetto,  
 
CONSIDERATO che l’attuale situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19 ha determinato 
oggettive difficoltà per le società sportive di reperire tutta la documentazione richiesta e di procedere 
all’invio dell’offerta, alla luce degli adempimenti legati alle priorità imposte dai decreti ministeriali che, 
nel corso del mese di marzo 2020, prescrivevano la riduzione e, successivamente, la chiusura delle 
attività e di tutti gli impianti sportivi fino a data da destinarsi;  
 
DATO ATTO che: 
-  il termine di sospensione dei termini di ogni procedimento amministrativo – ivi compresi le gare 
d’appalto e di concessione - dal 15 aprile è stato prorogato al 15 maggio 2020 a seguito dell’entrata in 
vigore dell'art. 37 del Decreto-Legge n. 23 dell'8 aprile 2020. 
- che in data 18.05.2020 è stata pubblicata una precisazione importante in tema di prestazione della 
cauzione di cui all’art. 27 del Capitolato che influisce sulla formulazione dell’offerta e sulla 
documentazione da allegare agli atti di gara; 
- con determinazione n. 30 del 27.05.2020 a firma della dott.ssa Federica Franceschini, Responsabile 
dell’Area “Cultura, Sport e Turismo” del Comune di Albinea (RE), si riteneva opportuno alla luce delle 
considerazioni suesposte, differire ulteriormente il termine per la presentazione delle offerte al 
22.06.2020 ore 12.00 al fine di consentire agli operatori economici interessati la possibilità di 
predisporre correttamente l’offerta e la documentazione a corredo e favorire in tal modo la massima 
partecipazione; 
 
VISTA la determinazione del settore S.U.A. N. 57/C del 29-05-2020, con cui si è preso atto del 
provvedimento suddetto; 

si comunica 
 

alla luce di quanto suesposto, di prorogare ulteriormente i termini della procedura in oggetto nella 
seguente modalità: 
- termine di presentazione delle offerte nella procedura di gara di che trattasi a mezzo Portale Sater: 
22.06.2020 alle ore 12:00; 
- termine ultimo per la presentazione delle richieste di sopralluogo obbligatorio, se non già 
espletato: 5 giugno 2020 ore 12.00 
- termine ultimo per la presentazione di quesiti: 10.06.2020 alle ore 12:00; 
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- termine ultimo per la risposta ai quesiti: 16.06.2020 2020 ore 24:00 
- prima seduta pubblica virtuale: 23.06.2020 alle ore 10:00; 
 

        
 

Il Responsabile del 3° Settore 
                  Stazione Unica Appaltante (SUA) - Provveditorato 
                      Dott.ssa Rita Casotti 


