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LICITAZIONE PRIVATA PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DI TERRENI 
AGRICOLI NEI COMUNI DI TODI, COLLAZZONE E MARSCIANO. RINVIO. 
 
Vista la licitazione in oggetto indetta con delibera n°. 116 dell’11.11.2020;  
vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Umbria n.17 del 19  febbraio 2021 (“Ulteriori 
misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID”);  
vista la determina del Presidente di ETAB 31/2021,  

si rende noto 
il rinvio delle date di presentazione dei plichi e di spoglio delle stesse istanze pervenute 
(inizialmente previste per il giorno 25.02.2021). 
Si comunica pertanto il nuovo calendario (termine presentazione plichi e spoglio) come di seguito: 
scadenza offerte: 9 marzo 2021, ore 9,00 presso gli uffici di questo Ente in Todi, Piazza Umberto 
I, 6 (si ricorda che non farà fede il timbro postale di spedizione in quanto il termine è essenziale e 
subito dopo verranno aperti i plichi contenenti documenti e le proposte di offerta). 
Seduta pubblica di apertura dei plichi: 9 marzo 2021, dalle ore 10,00 
Attenzione: in considerazione del generale divieto di assembramento la seduta di apertura delle 
offerte si terrà presso i palazzi Comunali in Todi, Piazza del Popolo, 29/30 ed in particolare presso 
la Sala del Consiglio Comunale. 
Si comunica che saranno attuati i protocolli di sicurezza in uso presso questo Ente (tracciamento 
presenti, igienizzazione delle mani e misurazione della temperatura all’ingresso) nonché quelli in 
uso presso il Comune di Todi. 
La seduta è in forma pubblica tuttavia, al fine di evitare assembramenti, si raccomanda ove 
possibile di limitare la presenza ad un solo delegato per ogni concorrente. 
Sempre al fine di contenere il numero dei presenti alla seduta, si osserverà il seguente calendario 
delle attività: 

 lotti dal n. 1 al n. 4 – operazioni dalle ore 10,00 alle ore 10,30 (apertura documenti, 
ammissione e spoglio delle offerte); 

 lotti da n. 5 a n. 8 - operazioni dalle ore 10,30 alle ore 11,00 (apertura documenti, 
ammissione e spoglio delle offerte). 

La presente integra e sostituisce le modalità e i termini di gara approvati con la delibera sopra 
richiamata. 
Per quanto non riportato si fa rinvio ai documenti approvati con deliberazione 116/2020 e ss.mm.ii.. 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Responsabile procedimento Dr. Alessandro Secci 
tel. 0758942216 - p.e. consolazione@email.it.. 
 
Todi, 22 febbraio 2021            
 

Il Presidente 
Avv. Claudia Orsini 


