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Cittadella, 

Prot. n. 29736 del 27.03.2018 

 

AVVISO PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE  
 

Appalto n 93/2017 

SETTORI SPECIALI – SERVIZI 
 

per l'affidamento, mediante accordo quadro, del servizio di formazione continua specifica sui rischi 

professionali normati dal D.lgs. n. 81/08 sulle misure di gestione e sui relativi dpi. Periodo di validità: 

48 mesi. CIG 74054946F8 

 

 

IL PROCURATORE AREA COMMERCIALE E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

Vista la lettera di invito prot. n. 21770 del 05.03.2018, a mezzo procedura negoziata per l’affidamento 

del servizio in oggetto, pubblicata ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel sito di Etra S.p.A. 

all’indirizzo http://www.etraspa.it e nel sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nonché 

trasmessa alle ditte che hanno regolarmente manifestato interesse a seguito di indagine di mercato pubblicata 

dal 29.11.2017 al 18.12.2017; 

Vista la nota del Responsabile del procedimento, Ing. Stefano Scotton, nella quale viene valutata 

l’opportunità di prorogare di almeno 15 giorni il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, 

inizialmente fissato per il 30.03.2018, a seguito di richiesta pervenuta da parte di un operatore economico e 

giustificata in relazione alle tempistiche richieste per la redazione dell’offerta tecnica;  

Ritenuto di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle offerte dal giorno 30.03.2018 al 

giorno 16.04.2018 alle ore 12:00 e di mantenere, invece, invariate tutte le altre condizioni stabilite nella 

documentazione di gara; 

rende noto 

1. che il termine per la presentazione delle offerte previsto per il 30.03.2018, ore 12:00, è prorogato alle 

ore 12.00 del giorno 16/04/2018; 

4. si conferma quant’altro previsto nella documentazione di gara; 

5. il presente avviso di proroga è soggetto alla medesima pubblicità stabilita per la lettera di invito: sito 

Internet di ETRA SpA: http://www.etraspa.it e nel sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti. 

 

 

 

  IL PROCURATORE  

  Area Commerciale e Servizi di approvvigionamento 

            (F.to dott. Paolo Zancanaro) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Referente Servizio Approvvigionamenti: Valentina Zaratin. 
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