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DELIBERA n. 53  
                    

                   del 31/03/2020 
 

GARA PER L’AFFIDAMENTO PER LA DURATA DI CINQUE ANNI DEL SERVIZIO DI 

CASSA DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO 

CENTRALE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I. 

CIG: 823148437C 

PROROGA TERMINI DI GARA 

 

IL PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE 

ADRIATICO CENTRALE 

 

 VISTA la Legge n. 84/94 sulla riforma dell’ordinamento portuale e successive modifiche ed 

integrazioni, che attribuisce all’Autorità Portuale i compiti di indirizzo e programmazione 

delle attività portuali, nonché le funzioni di governo del territorio portuale rientrante 

nell’ambito della rispettiva circoscrizione; 

 

 VISTO la Delibera Presidenziale n. 37 del 27/02/2020 con cui veniva avviata la procedura di 

gara indicata in epigrafe; 

 

 CONSIDERATO che il relativo bando di gara, predisposto ai fini dell’affidamento del 

servizio di cui trattasi, pubblicato per estratto sulla GURI n. 27 del 06/03/2020, prevede i 

seguenti termini:  

 

Termine ultimo per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 

Data: 08/04/2020 Ora: 13:00 

Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 14/04/2020 Ora: 13.00  

Modalità di apertura delle offerte Data: 15/04/2020 -  Ora: 10:00 

 

 PRESO ATTO del contenuto del Documento Istruttorio del 31/03/2020, redatto dal 

Responsabile Unico del Procedimento, Avv. Matteo Paroli, con cui viene proposto il 

differimento dei predetti termini, ciò alla luce delle previsioni dell’art. 103 del Decreto Legge 

n. 18/20 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 

per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

(GU n. 70/2020), nonché della circolare del MIT, avente ad oggetto l’applicazione 

dell’articolo 103 del decreto – legge 17 marzo 2020 alle procedure disciplinate dal decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

 RILEVATA, di conseguenza, la necessità di prorogare i termini riferiti alla gara di cui trattasi 

nelle seguenti modalità: 

 

Termine ultimo per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 

dal 08/04/2020 Ora: 13:00 al 19/05/2020 alle ore 13:00 

Termine per il ricevimento delle offerte: dal 14/04/2020 Ora: 13.00 al 25/05/2020 ora 13:00 

Modalità di apertura delle offerte dal 15/04/2020 Ora: 10.00 al 26/05/2020 ora 10:00  
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D E L I B E R A 

 

Art. 1 

 

Alla luce delle previsioni dell’art. art. 103 del Decreto Legge n. 18/20 “Misure di potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU n. 70/2020), nonché della circolare 

del MIT, avente ad oggetto l’applicazione dell’articolo 103 del decreto – legge 17 marzo 2020 

alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si autorizza la proroga dei 

termini previsti nel bando di gara approvato con Delibera Presidenziale n. 37 del 27/02/2020, 

pubblicato per estratto sulla GURI n. 27 del 06/03/2020, nelle modalità di seguito indicate: 

 

Termine ultimo per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: dal 

08/04/2020 Ora: 13:00 al 19/05/2020 alle ore 13:00 

Termine per il ricevimento delle offerte: dal 14/04/2020 Ora: 13.00 al 25/05/2020 ora 13:00  

Modalità di apertura delle offerte dal 15/04/2020 Ora: 10.00 al 26/05/2020 ora 10:00  

 

Art. 2 

 

Viene disposto di dare idonea pubblicità delle proroghe in questione mediante apposito 

pubblicazione di apposito avviso presso la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.  

  

  

  

 IL  PRESIDENTE 
 (Rodolfo Giampieri) 
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