
 

 

COMUNICAZIONE: 
PROROGA TERMINI dell’AVVISO PUBBLICO  

  
Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici finalizzata all’affidamento della gestione, preservazione 
e manutenzione delle aree verdi del Centro Formativo Provinciale “Giuseppe Zanardelli” U.O. di Brescia, Chiari, Clusane 
d’Iseo, Darfo Boario Terme, Edolo, Ponte di Legno, Rivoltella del Garda, Verolanuova e Villanuova s/Clisi per il periodo 2020-
2023.  
  

PREMESSO CHE 
- in data 17/03/2020 è stato pubblicato, sul sito internet del Centro Formativo Provinciale 

“G.Zanardelli”  https://www.cfpzanardelli.it/ – sezione Bandi e forniture, l’Avviso Pubblico di Manifestazione 
Prot. 173/A16 relativo all’oggetto; 

 
- con comunicazione n. 192/A16 del 01/04/2020 è stato prorogato al giorno 08/04/2020 il termine per l’invio delle 

manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di aspiranti idonei in modo 
non vincolante per l’Ente; 

 
- l’articolo 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 disciplina la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e 

gli effetti degli atti amministrativi in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 15 aprile, in conseguenza degli effetti 
determinati dall’epidemia COVID-19; 

 
- l’art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 il Governo ha prorogato dal 15 aprile al 15 maggio 2020 la data conclusiva del 

periodo di sospensione dei termini riguardanti, in via generale, i procedimenti amministrativi e l’efficacia degli atti 
amministrativi in scadenza. 

 
CONSIDERATO 

- che l’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse e favorire la partecipazione e la consultazione 
del maggior numero di aspiranti idonei, in modo non vincolante per l’Ente. 

 
 

SI COMUNICA 
che il termine per l’invio delle manifestazioni di interesse a questo Ente, a 
mezzo posta pec all’indirizzo: sedelegale@pec.cfpzanardelli.it,  prorogato al giorno 10 luglio 2020 ore 18.00. 
 
Si precisa inoltre che: 

- relativamente all’art “12. REQUISITI GENERALI, ECONOMICI E TECNICO PROFESSIONALI” dell’Avviso in cui viene 
richiesto il possesso della qualificazione SOA (OS 24 – classifica 1^), trattandosi di appalto di importo inferiore a 
150.000,00 €, qualora il concorrente non sia in possesso dell’attestazione SOA, può comunque presentare 
Manifestazione di interesse, attestando il possesso dei requisiti ridotti stabiliti all’art. 90 comma 1 del D.P.R. n. 
207/2010 nella successiva fase di presentazione dell’offerta di gara. 

 
A tal fine viene predisposto il “Modulo_manifestaz_interesse.v2” che recepisce tale chiarimento. 
 
Restano comunque valide le Manifestazioni già prevenute al Centro Formativo Provinciale “G. Zanardelli”. 
 
  
  
Prot. 350/A16  
Brescia, 02/07/2020        
 
  

      Il Responsabile del procedimento  
                      Ing. Gianluigi Inversini 
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