
A.S.P. n. 1 della Provincia di Teramo – Opera Pia Filippo Alessandrini
Appalto dei Servizi Socio – Sanitari – Assistenziali, Alberghieri, Infermieristici e disinfezione ambienti.

Spostamento data presentazione offerte – Avviso 26/02/2018

SERVIZI SOCIO, SANITARI, ASSISTENZIALI, INFERMIERISTICI, ALBERGHIERI AGLI
OSPITI E IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI DEL SERVIZIO
RESIDENZIALE,  DELLA CASA DI  RIPOSO FILIPPO ALESSANDRINI  DI  CIVITELLA
DEL TRONTO - CIG 7325042FDE

INTEGRAZIONE DISCIPLINARE DI GARA CIG 7325042FDE

AVVISO SPOSTAMENTO DATA ULTIMA PRESENTAZIONE OFFERTE

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Nicola Antolini)
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In riferimento alla procedura aperta per la scelta del migliore operatore economico per l’appalto dei
servizi socio sanitari assistenziali,  infermieristici,  alberghieri agli ospiti e igiene, sanificazione e
disinfezione degli ambienti del servizio residenziale della Casa di Riposo Filippo Alessandrini di
Civitella del Tronto, CIG 7325042FDE

VISTO il bando di gara, che prevede quale termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore
14,00 del giorno 28/02/2018;

VISTO il disciplinare di gara che prevede che l’offerta debba pervenire entro l’ora e la data sopra
indicata, a pena della sua irricevibilità;

CONSIDERATO che a causa dell’eccezionale ondata di maltempo che sta attraversando l’intera
penisola  italiana,  ed in  particolare le  zone appenniniche e  pre appenniniche del  centro italia,  e
quindi anche della Regione Abruzzo;

ACCERTATO, mediante contatti telefonici e per le vie brevi, che i principali fornitori di servizi
postali non sono in grado di garantire il recapito delle offerte entro la data di scadenza del bando, e
cioè entro le ore 14,00 del giorno 28/02/2018;

RITENUTO tale situazione causa di forza maggiore;

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento,

Sentita la Stazione Appaltante e l’ufficio di direzione della A.S.P. n. 1 di Teramo;

DISPONE

 che il termine ultimo per la presentazione delle offerte di cui alla procedura aperta per
l’appalto  dei  servizi  socio  sanitari  assistenziali,  infermieristici,  alberghieri  agli  ospiti  e
igiene, sanificazione e disinfezione degli ambienti del servizio residenziale della Casa di
Riposo Filippo Alessandrini di Civitella del Tronto,  viene posticipato alle ore 14,00 del
giorno 05/03/2018 (termine ultimo di ricezione della documentazione), fermo restando il
resto del Disciplinare di Gara;

 che  la  prima  seduta  pubblica  viene  posticipata  alle  ore  16,00  dello  stesso  giorno
05/03/2018;

 che  di  tale  modifica  vengano  informati  gli  operatori  economici  che  hanno  effettuato  il
sopralluogo previsto dal disciplinare di gara, in quanto portatori di interesse specifico nella
procedura di cui sopra;

 di procedere alla pubblicazione del presente avvisto sul profilo del Committente.

Civitella del Tronto 26/02/2018

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Nicola Antolini)
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