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PROT. n. 7640 del 15.04.2020

Procedura aperta mediante ricorso alla Centrale regionale di committenza Sardegna CAT

AVVISO DI PROROGA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CHIOSCO BAR CON RECUPERO
ARCHITETTONICO E SUA VALORIZZAZIONE, SITUATO IN SINISCOLA, NELLA
PINETA DI SANTA LUCIA, PERIODO 01/05/2020 - 01/05/2030, MEDIANTE
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E IL CRITERIO
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA - CIG 8217225C93.
Preso atto di tutte le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (CoViD-19),
emanate in particolare dal Governo Nazionale e dalla Regione Autonoma della Sardegna.
Si comunica che con Determinazione n. 83 del 15 aprile 2020 sono stati prorogati i termini di scadenza relativi alla
“procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del chiosco bar con recupero architettonico
e sua valorizzazione, situato in Siniscola, nella pineta di Santa Lucia, periodo 01/05/2020 - 01/05/2030” - CIG
[8217225C93].
La nuova data entro cui dovranno pervenire, a pena di esclusione, le istanze telematiche contenenti le offerte e la
documentazione di partecipazione è: ore 12:30 del giorno 18 maggio 2020 salvo ulteriore proroga. In conseguenza,
la nuova data della 1^ seduta pubblica per l’esame di ammissibilità formale delle offerte è fissata alle ore 10:00 del 19
maggio 2020.
Il bando di gara, il relativo disciplinare, il modello relativo all’offerta economica ed il capitolato speciale, in tutto e per
tutto confermati, ad eccezione che per le date, sono disponibili sul profilo del committente della stazione appaltante all’
indirizzo: www.comune.siniscola.nu.it/bandi e sul portale SardegnaCat.
I punti di contatto presso cui è possibile ottenere informazioni sono: Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del
Territorio, Ambiente, Demanio, Patrimonio e Porto – tel.0784/870838-804 - Posta elettronica certificata:
urbanistica@pec.comune.siniscola.nu.it.
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