
Città di Grosseto
Settore: SEGRETERIA GENERALE
Servizio: SERVIZIO SOCIALE E SPORT

Determinazione Dirigenziale n° 2531 del 13/12/2018

Oggetto: "Procedura aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento in concessione del 
servizio di gestione dell'impianto di pattinaggio e impianto coperto di via Mercurio (impianto 
polivalente) in Grosseto con oneri di riqualificazione a carico del concessionario - CIG 
7666119985" -proroga scadenza presentazione offerte

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamata la  determinazione  dirigenziale  n.  2094  del  30/10/2018  recante  oggetto: 
“Procedura aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento in concessione del servizio di 
gestione dell'impianto di pattinaggio e impianto coperto di via Mercurio (impianto polivalente) 
in Grosseto con oneri di riqualificazione a carico del concessionario – CIG 7666119985”;

Vista e considerata la complessità della procedura e, nello specifico, la difficoltà riscontrata da 
parte degli  operatori economici interessati nel reperire sul mercato assicurativo le garanzie 
richieste, in ragione della durata ventennale dell'affidamento;

Tenuto conto  che  analoga  procedura  di  gara  -  CIG  757531862B  -  era  stata  dichiarata 
“deserta” per carenza di requisiti da parte dell'unico concorrente partecipante;

Valutata la  necessità  di  garantire  nell'interesse  pubblico  le  condizioni  per  la  più  ampia 
partecipazione nel rispetto dei principi comunitari in materia di appalti pubblici;

Vista la scadenza per la presentazione delle offerte originariamente fissata per le ore 17:00 
del 14/12/2018;

Visto l'art. 79 del D. Lgs. 50/2016;

Ritenuto di prorogare i termini suddetti posticipandoli alle ore 17:00 del 14/01/2019 al fine di 
garantire le condizione per la più ampia partecipazione alla procedura di cui trattasi, tenendo 
altresì conto delle festività natalizie;

Richiamato il D. Lgs. 50/2016;

DETERMINA

1) di prorogare i termini per la presentazione delle offerte fissandoli alle ore 17:00 del 
14/01/2019;

2) di dare atto che sarà altresì comunicata la nuova data per la prima seduta pubblica di 
gara;

3) di provvedere agli adempimenti necessari previsti dalla normativa vigente in materia di 
pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi.

     Il Responsabile del Procedimento

(dott.ssa Loredana Repola)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del  
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


