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. 3
L'A.T.E.R. di Padova,
PREMESSO che relativamente alla procedura in oggetto sono sopravvenute delle circostanze oggettive,
delle quali lo scrivente ha avuto conoscenza solo recentemente, che risultano idonee ad influire sulla
tempestività dell’emissione delle polizze da parte delle compagnie assicurative;
DATO ATTO, in particolare, che a seguito delle difficoltà organizzative degli uffici delle società di
assicurazione connesse all’attuale situazione pandemica, siano ritardate le procedure di evasione delle
pratiche relative all’emissione delle polizze in seguito alla richiesta ricevuta dall’operatore economico;
ACCERTATO che tali circostanze sono state riferite direttamente anche da operatori economici, che hanno
confermato la predetta circostanza;
CONSIDERATO che ad oggi non vi è pervenuta alcuna manifestazione e tenuto conto della natura della
presente procedura volta alla raccolta di proposte preordinate ad una successiva ed ulteriore procedura di
gara;
CONSIDERATO, inoltre, che la proroga risulta ragionevole per le predette motivazioni ad essa sottostante
nell’interesse di perseguire le opere oggetto della procedura di successivo affidamento;
COMUNICA
la proroga del termine per la presentazione delle proposte, come segue:
- nuovo termine per la presentazione delle proposte: 15 aprile 2021, ore 12.00;
- nuovo termine per la richiesta di chiarimenti: 8 aprile 2021;
- nuovo termine per avere accesso alle informazioni tecnico-amministrative fino a 10 giorni prima
del nuovo termine per la presentazione delle proposte.
Per quanto non modificato dalla presente nota si rimanda ai contenuti delle Informazioni generali.
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