
 

 
 

 
 
 

 
 

AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
DEL COMUNE DI TRENTO 

 
 

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA CON IL 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE 
PIU’ VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE CONCESSIONE, 
DEI SERVIZI ESTIVI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 
PRESSO IL CENTRO SPORTIVO TRENTO NORD E IL CENTRO 
SPORTIVO MANAZZON. 

 
CIG  82159933E8 - Gara telematica n. 89507 

 
 

 

AVVISO DI FISSAZIONE NUOVO TERMINE 
PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

 

 
In esecuzione dell’ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 27 
marzo 2020 (prot. n. A001/2020/185699/1) che, tra l’altro, dispone che:  
“a) in relazione alle procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, già avviate alla data di pubblicazione della presente ordinanza, 
mediante pubblicazione del bando di gara o spedizione della lettera di invito, il termine di 
presentazione delle offerte, qualora non ancora scaduto (anche per effetto della proroga 
disposta dal punto 4 dell’ordinanza del Presidente della Provincia del 12 marzo 2020), è 
sospeso per il periodo decorrente dal giorno di pubblicazione della presente ordinanza 
fino al ventesimo giorno successivo all’ultimo giorno di efficacia del D.P.C.M. 22 marzo 
2020 (ad oggi 23 aprile 2020) e degli eventuali successivi decreti aventi le medesime 
finalità”  
 
il termine per la presentazione delle offerte sul sistema informatico SAP/SRM è 
sospeso per il periodo decorrente dal giorno di pubblicazione dell’ordinanza (ossia dal 
27 marzo 2020) fino al 23 aprile 2020 (cioè fino al ventesimo giorno successivo 
all’ultimo giorno di efficacia del D.P.C.M. 22 marzo 2020 stabilito a oggi e corrispondente 
al 3 aprile 2020).  
 
Avvalendosi di quanto disposto dalla lettera g) dell’ordinanza sopra citata, in 
considerazione dell’assoluta urgenza di affidare la concessione in tempo utile per 
l’apertura dei lidi estivi programmata per fine maggio 2020,  essendo risolto il precedente 
contratto di concessione, il termine riprenderà a decorrere dal 24 aprile 2020 e dunque 

lunedì 4 maggio 2020 ad ore 12.00 scadrà il termine di presentazione delle 
offerte.  
La prima seduta di gara è fissata per lunedì 4 maggio 2020 ore 14.30. 
 
Prot. n. 5814/A/2020/NM-MT  dd. 31/03/2020. 
 
 

F.TO 
IL DIRETTORE 

- ing. Luciano Travaglia - 
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