OGGETTO: PRESENTAZIONE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DI
PROPOSTE DI PARTENARITO PUBBLICO PRIVATO, AI SENSI DELL’ART. 183
COMMA 15, DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA RIQUALIFICAZIONE E
L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI ERP DI PROPRIETA’ DELL’ATER
DI PADOVA, CON TRASFERIMENTO DEI BENEFICI FISCALI DEL C.D.
“SUPERBONUS 110%” A FRONTE DI SCONTO IN FATTURA, CON POSSIBILITA’ DI
EFFETTUARE CONTESTUALMENTE ALTRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA COLLEGATI.
AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI N. 2
Con riferimento alla richiesta del (…omissis…), con la quale si chiede la concessione di una proroga del
termine per il ricevimento delle proposte in oggetto,
-

-

accertate le numerose difficoltà da parte degli uffici aziendali preposti nel reperire la
documentazione tecnica, relativa ad alcuni siti individuati, a causa dell’emergenza epidemiologica
in corso;
attesa la quantità di documentazione da analizzare anche in relazione alla peculiarità di tali siti;
verificata la necessità di procedere a valutazioni che richiedono anche attività di raffronto e
approfondimento, oltre che di visita dei complessi immobiliari;
considerato, quindi, il breve tempo lasciato a disposizione dei richiedenti per l’analisi della citata
documentazione;
al fine di consentire, pertanto, a tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse di
presentare il relativo progetto, previo espletamento delle attività propedeutiche necessarie;
in ossequio altresì al principio del favor partecipationis
si comunica che

i termini di ricevimento delle proposte sono ulteriormente posticipati rispettivamente al
-

31 marzo 2021 ore 12:00 (termine per la presentazione delle proposte), in luogo del giorno 22
marzo 2021 ore 12:00;
24 marzo 2021 (termine per la richiesta di chiarimenti), in luogo del giorno 15 marzo 2021;
termine per la richiesta di accesso alle informazioni tecnico-amministrative: 10 giorni lavorativi
prima del nuovo termine sopra indicato.

Per quanto non modificato dalla presente nota si rimanda ai contenuti delle Informazioni generali.
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