
 
 

 

 

Procedura negoziata telematica senza bando ai sensi dell’art. 1 comma 1 e comma 2 lettera b) del D.L. 76 del 
16/07/2020 come convertito dalla Legge n. 120 del 11/09/2020 e modificato dal d.l. 77/2021 

CIG: 8755023987 

AVVISO SOSPENSIONE TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Premesso che: 

• In data 28.10.2021 è stata pubblico sul sito di AMG ENERGIA s.p.a. e sulla piattaforma Pro-q avviso per 
l’affidamento della procedura di cui in oggetto; 

• La lettera di invito prevede quale data di scadenza di presentazione delle offerte quella del giorno 18 novembre 
2021; 

• Ai sensi dell’art. 8.3 della lettera di invito è pervenuta alla stazione appaltante richiesta di chiarimenti da parte 
di un operatore economico invitato e interessato alla partecipazione alla procedura di gara di cui in oggetto; 

• La stazione appaltante, in conseguenza, sta procedendo ad una rivalutazione e completamento degli elementi 
della procedura di gara, tra cui in particolare l’elaborato Analisi di prezzi; 

• L’eventuale modifica delle condizioni di cui al punto che precede potrebbe comportare la revisione di alcune 
parti della lettera di invito e del capitolato con necessaria e conseguente rettifica dei documenti di gara, 

• tutto ciò premesso, in considerazione della scadenza del termine di presentazione delle offerte, questa stazione 
appaltante 

sospende il termine di presentazione delle offerte 

attualmente previsto nella documentazione di gara al 18 novembre 2021 fino a data da destinarsi. La sospensione 
viene disposta con pubblicazione di avviso di rettifica sul sito di AMG ENERGIA s.p.a. sulla piattaforma PRO Q e 
mediante PEC agli operatori economici invitati alla procedura. 

La riapertura del predetto termine verrà comunicata tempestivamente con identiche modalità di cui  al presente 
avviso. Con il presente avviso si intendono sospesi tutti gli eventuali ed ulteriori termini indicati nella 
documentazione di gara e non ancora scaduti. 

Eventuali offerte già presentate saranno ritenute valide. È comunque facoltà degli operatori economici ritirare 
eventuali offerte già presentate e inviare nuova offerta entro il nuovo termine che verrà successivamente 
comunicato. 
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