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COMUNE DI CATENDASCO

PROVINCIA DI PIACINZA

DETERMTNAZIONE DEL RESPONSABITE SERVIZIO TECNICO

N. 260 DEL 17/Lt/2O75

OGGETTO: BANDO PER L,AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE

DELLA PISCINA COMUNALE: RETTIFICA DEL TERMINE Dl PRESENTAZIONE DELLE

OFFERTE ECONOMICHE.

ll Responsabile del Servizio Tecnico

VISTO if decreto del Sindaco di Calendasco n. 20 del 3t.L2.2014 con il quale viene individuato il Dott.

Giovanni Androni quale Responsabile del Settore Area Tecnica;

VTSTA la deliberazione di G.C. n.47 dell' 11.06.2015 avente ad oggetto "Assegnazione delle risorse ai

Responsabili dei Settori per I'anno 2015. Approvazione el piano degli obiettlvi digestione";

RICHIAMATA la propria determinazione n.251 del 06.11.2015 avente ad oggetto "Affidamento servizio

gestione piscina comunale. Periodo 01.01.20f6 - 30.L2.2O24. Determina a contrattare", nella quale si

deliberava di procedere all'affidamento dei servizi csd mediante gara informale ai sensi dell'art 30 del

decreto legislativo n. 163/2006 s.m.ed i. applicando il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa ex art.

83 comma l del medesimo decreto, e si individuavano altresì isoggetti da invitare alla procedura;

PRESO AfiO dei ritardi, non imputabili alla scrivente Amministrazione, verificatisi nella trasmissione a

mezzo posta raccomandata delle lettere di invito alla presentazione delle offerte economiche, anche in

considerazione della distanza chilometrica che separa la sede di alcuni concorrenti da questo Comune;

CONSIDERATO che i predetti ritardi possono comportare per i concorrenti difficoltà nella predisposizione di

idonee offerte entro il termine per la presentazione delle medesime, così come fissato nel bando per

l'affidamento del servizio di gestione della piscina comunale, e corrispondente alle ore 12:00 del giorno

3.t2.20t5:

RITENUTO necessario, per tutti i motivi sopra esposti, provvedere a posporre il suddetto termine

DETERMINA

1- Di rettificare il termine di presentazione delle offerte economiche relative alla gara in oggetto,
posticipandolo dalle ore 12:00 del giorno 3 dicembre 2015 alle ore 12:00 del giorno 10 dicembre 2015;

2 - Di modificare di conseguenza l'art 11 del bando per I'affidamento del servizio di gestione della plscina

comunale come di seguito indicato:
ART 11) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I concorrenti che intendono paftecipare alla gara devono far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di
Calendasco, pena l'esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. o mediante agenzia di
recapito autorizzata, o a mano, i plichi chiusi contenenti I'offefta e la documentazione, entro e non oltre le
ore 12.00 det giorno 10 dicembre 2015 indirizzati al Comune di Calendasco Vìa Mazzini, 4 - 29010
Calendasco, con la seguente specificazione da porre sopra I'indirÌzzo "GARA PER L'AFFIDAMENTO lN
APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE ANNI 2016-2024'.
La data e I'ora di arrivo dei plichi vengono attestate all'esterno dei plichi stessi dal personale dell'Ufficio
Protocollo. I plichi, debitamente sigillati, devono: ----OMISSIS--"----
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3 - Di dare awiso della rettifica di cui sopra ai soggetti invitati alla procedura all'atto della pubblicazione
della presente determinazione.

Attesta

7. A norma dell'art. 147 bis - comma 1 del D. Lgs. n.267 del18 agosto 2000 la regolarità e la correttezza
amministrativa del presente prowedimento;

Di aver eseguito le procedure di controllo in merito ai requisiti di legittimità ed efficacia previsti al capo
2 deffa Direttiva del Segretario cenerale del LI/03/20!3.

Visto di redD/g(!!à contobile, ottestonte lo coperturo Íinonziorid ort. 757, c.4 det D.Lgs. nr.

PUBBLICATA ALTALBO PRETORIO DEL COMUNE DI

1 I N0I/, 2015 pER ls ctoRNrcoNsEculvl
CALENDASCO IN DATA

a
l3fc


