
STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA 
P/C DEL COMUNE DI RIVERGARO (PC) 

 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE 
AREE VERDI COMUNALI”, PERIODO 2020-2022 (rinnovabile fino al 2025) 

CIG 8240656475 
 

 

Avviso di proroga termini bando di gara 
 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 43 del 15/04/2020 
  

 
Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza per conto del Comune 

di Rivergaro. 

Oggetto: procedura telematica aperta soprasoglia comunitaria per l’affidamento del servizio di manutenzione 
e gestione delle aree verdi del Comune di Rivergaro periodo 2020-2022 (rinnovabile fino al 2025), CIG 

8240656475. 
 

Con riferimento al bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 30 del 13/03/2020, si comunica il differimento 

del termine di presentazione delle offerte in ragione dell’emergenza Covid-19: 
● termine per presentazione delle offerte: 18/05/2020 ore 13:00; 

● modalità apertura della documentazione amministrativa: 19/05/2020 ore 08:30, in seduta pubblica 
telematica (vd. Disciplinare). 

 
Il differimento dei termini deve ritenersi apportato anche ai relativi richiami della documentazione di gara e 

ai termini endoprocedimentali ivi indicati, fermo ed invariato il resto. 

 
Il presente avviso è emanato in esecuzione della DD n. 420 del 07/04/2020, contenete il nuovo timing di 

gara: 
 

DESCRIZIONE TERMINE TERMINE ORIGINARIO NUOVO TERMINE 

presentazione offerte 14/04/2020 ore 13:00 18/05/2020 ore 13:00 

presentazione di richieste di 

chiarimenti 
04/04/2020 ore 13:00 08/05/2020 ore 13:00 

risposte alle richieste di chiarimenti 08/04/2020 ore 13:00 12/05/2020 ore 13:00 

prima seduta pubblica virtuale 

(apertura busta A) 
15/04/2020 ore 08:30 19/05/2020 ore 08:30 

 
Si precisa che tali termini vengono ritenuti congrui anche nel perdurare della situazione emergenziale, in 

considerazione della “media” complessità della procedura, della natura interamente telematica di 

quest’ultima e dell’esigenza di affidare quanto prima il presente servizio al fine di assicurarne la regolare 
continuità.  

 
Data di trasmissione dell’avviso all’Unione Europea: 07/04/2020; avviso pubblicato in GUUE il 10/04/2020 

con n. 2020/S 072-172715.  

 
 

La responsabile della fase di affidamento 
Dott.ssa Elena Malchiodi 


