
 
Società Autostrade Valdostane - SAV SpA 

 
 

Sollecitazione a presentare manifestazione di interesse 
 
 

PROCEDURA COMPETITIVA AI SENSI DELL’ART. 11, COMMA 5 TER DELLA L. N. 498/1992, LA 
GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI RISTORO E DISTRIBUZIONE PRODOTTI 

CARBOLUBRIFICANTI DA SVOLGERSI NELL’AREA DI SERVIZIO LUNGO L’AUTOSTRADA A5 
QUINCINETTO-AOSTA DENOMINATA “LES ILES DE BRISSOGNE” 

 
 
 

PROROGA TERMINI  
PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

L’intestata Società con riferimento alla procedura sopra richiamata, e relativa alla gestione 
integrata dei servizi di ristoro e distribuzione prodotti carbolubrificanti da svolgersi 
nell’Area di Servizio lungo l’autostrada A5 Quincinetto-Aosta denominata “Les Iles de 
Brissogne”, 

- considerata l’istanza di proroga presentata da operatore economico relativa al termine di presentazione 
della manifestazione di interesse di cui alla sollecitazione indicata in epigrafe; 

- rilevato che le modalità di predisposizione e presentazione delle manifestazioni di interesse potrebbero 
essere incise dalle misure di sicurezza connesse alla situazione epidemiologica in atto; 

- ritenuto preminente l’interesse alla più estesa possibilità di consultazione degli operatori del settore, 

DETERMINA 
 

di prorogare di 15 (quindici) giorni i termini per la presentazione, da parte dei soggetti interessati, 
se in possesso dei necessari requisiti, della propria candidatura, già fissata dal relativo avviso 
alle ore 12:00 del giorno 18 febbraio 2021 e rideterminando pertanto il nuovo termine nelle 

 

ore 12:00 del giorno 5 marzo 2021 
 

- i soggetti che avessero già presentato la propria candidatura non sono tenuti a confermare la stessa, i 
medesimi soggetti tuttavia, qualora di loro interesse, potranno trasmettere una nuova candidatura 
sostitutiva di quella già presentata entro il nuovo termine. In questo ultimo caso dovrà essere indicato 
sulla busta “ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE CANDIDATURA”; 

- prorogando conseguentemente i termini per la presentazione di eventuali richieste di chiarimento che 
dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 24 febbraio p.v. e che saranno riscontrati entro le 
successive 48 ore secondo le modalità di cui al punto 7 della Sollecitazione medesima. 

 
Châtillon, 17 febbraio 2021 
 

Il Responsabile del Procedimento 
SAV S.p.A. 

Società Autostrade Valdostane S.p.A. 
Il Direttore Generale 

(ing. Federico Caniggia) 
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