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AVVISO PUBBLICO 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FERONIA: RIAPERTURA D EI TERMINI DI 
GARA PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE PER LA GARA E UROPEA A 
PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GEST IONE ASILO NIDO 
COMUNALE 'MARA SCHIARINI' – CIG 86526210BC. 

 

Spett.li Operatori Economici, 

Dato atto che con determinazione Reg. Gen. n. 328 del 01/03/2021 è stata indetta una gara europea 
a procedura aperta per l'appalto del servizio di gestione Asilo nido comunale 'Mara Schiarini'; 

Considerato che in data 12/04/2021 si è proceduto al caricamento, fascicolo di sistema n. FE001208 
e registro di sistema n. PI000541-21, e alla pubblicazione degli atti di gara sul portale delle gare 
della Centrale Unica di Committenza, iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti con Codice AUSA 0000560462, con il termine per la presentazione delle offerte stabilito 
per le ore 12 del 14/05/2021; 

Dato atto che la procedura di gara, esperita mediante il portale delle gare in uso presso la Centrale 
Unica di Committenza Feronia, è stata straordinariamente sospesa a causa di un’interruzione del 
funzionamento della stessa per i motivi tecnico-informatici; 

Considerato che le problematiche afferenti al corretto funzionamento del portale gare sono state 
risolte e che pertanto è possibile procedere all’utilizzo “in sicurezza” della piattaforma; 

Dato atto che sino alle ore 19 della giornata del 13/05/2021 sono pervenute alcune offerte e che le 
stesse risultano ritenute validamente acquisite e pertanto utilizzabili per il prosieguo della procedura 
di gara tramite il portale gare; 

Vista la necessità di riaprire i termini per la presentazione delle offerte per il periodo di sospensione, 
ossia dalla serata, circa le ore 19, del 13 maggio 2021 sino alle ore 12 del 14 maggio 2021, 
individuato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte degli Operatori 
Economici interessati; 

Per i motivi esposti, 

SI RENDE NOTA 
la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte per la gara in oggetto con 
decorrenza dalle ore 19:00 del 16.12.2021 alle ore 12:00 del 17.12.2021. 
Sono salve le offerte già pervenute ed acquisite dal sistema. Si invitano gli operatori economici a 
verificare la corretta acquisizione di quanto precedentemente caricato nel portale gare entro gli 
originari termini di scadenza. 

Si rende noto, altresì, che la prima seduta pubblica di apertura delle buste amministrative delle 
offerte pervenute è prevista per il giorno 11.01.2022 alle ore 10:00 
 

Il Dirigente del Settore I 
Amministrativo Finanziario 

Dott. Vito Dionisi 
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