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COMUNE DI CRESPINO 
Provincia di Rovigo 

Piazza Fetonte, 35 - 45030 Crespino (RO) 

Prot. n. 2515 Crespino, lì 30/03/2021 

 
BANDO DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DI DIRITTO DI 
SUPERFICIE TRENTENNALE SU AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE, UBICATA IN CRESPINO 
(RO), OCCUPATA DA STAZIONI RADIO BASE DI TELEFONIA MOBILE.  

(Asta effettuata ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera c) e dell'art. 76, 

commi 1, 2 e 3 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827)  
 

AVVISO di PROROGA TERMINI DI SCADENZA GARA  
 

RIFERIMENTO: Il bando di gara: 

- in data 08-03-2021 è stato trasmesso il bando di gara alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 
2, comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016; 

- in data 08-03-2021 è stato pubblicato il bando di gara completo di tutta la documentazione di gara, sul profilo del 
Committente, al seguente link: 
https://sac5.halleysac.it/c029019/mc/mc_p_ricerca.php?servizio=&sto=&pag=4&x=&pag=4&mittente=&ogget
to=&tipo_atto=&data_dal=&data_al=&datap_dal=&datap_al=&ordin=# 

- in data 12-03-2021 è stato pubblicato il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, al n. 2021/S 050-
127019; 

Viste le disposizioni dettate in materia di misure di contenimento e contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 
destinate a trovare applicazione, in sostituzione di quelle previste dal d.P.C.M. del 14 gennaio 2021) a decorrere dalla 
data del 6 marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021, di cui al DPCM 2/3/2021, al Decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021, 
all’Ordinanza del 26 marzo 2021 del Ministro della Salute. 

 

Con il presente avviso si comunica che con determina N. 76 del 30/03/2021 il 

Responsabile del Procedimento ha stabilito, per le motivazioni espresse nella stessa, 

di PROROGARE i termini di presentazione delle offerte, come segue:  

1) TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: entro le ore 

12:30 del giorno 09/04/2021. 

2) DATA APERTURA OFFERTE: ore 10:30 del giorno 12/04/2021. 

Si precisa inoltre, come previsto dal bando di gara, che i requisiti previsti dal bando 

stesso devono essere posseduti alla data di scadenza del nuovo termine per la 

presentazione delle offerte. 
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Si rammenta che è facoltà per i concorrenti ritirare fino alla data di scadenza del 

nuovo termine per la presentazione delle offerte i plichi, anche qualora essi siano già 

stati presentati e protocollati. 

Il presente avviso sarà pubblicato con gli stessi mezzi di comunicazione con i quali è 

stato provveduto alla pubblicazione del bando di gara di cui trattasi.  

Fermo tutto il resto.  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

- Arch. Simona ROSSI - 
 

 

   
 

 


