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ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

Procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio sociale di tutela 

minori e dei servizi complementari 

 

Periodo 01.01.2019-31.12.2020 

 

Numero di gara 7175470     Lotto CIG 75983282A0 

 

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Si Premette che il Documento Unificato di Gara (lex specialis della procedura) non 

prevede alcun termine, nemmeno ordinatorio, per dare risposta ai quesiti delle 

aspiranti offerenti. 

 

Peraltro, il termine deve essere ragionevole e si stima di individuarlo in 6 (sei) giorni. 

 

Per un difetto di trasmissione/ricezione (non rilevato a tempo) al quesito n. 23, 

pervenuto il 5 settembre 2018, è stata data risposta con 16 giorni di ritardo. 

 

Per un disguido nella gestione del sito, al quesito n. 21, pervenuto il 21 settembre 

2018, è stata fornita entro il termine una risposta incompleta, ripubblicata, poi, con 

un giorno di ritardo. 

 

Pertanto, il termine ultimo per la presentazione delle offerte è differito al 26 ottobre 

2018 ore 12. 
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La prima seduta pubblica per l’apertura delle offerte è, quindi, prorogata al 30 

ottobre 2018, ore 10. 

 

Così è stato deciso con mia determina n. 89 del 3 ottobre 2018. 

 

 

La Responsabile del Procedimento 

 Maria Grazia Veneziani 

 

 

 

AVVERTENZA. Il presente comunicato è stato inviato alla ditta specializzata per 

l’immediato inoltro per la pubblicazione sulla GUCE 

 

 

 

 

 

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa) 
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