Spett.le
OPERATORE ECONOMICO

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI “GESTIONE ED EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE E
INFORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL
LUOGO DI LAVORO, PRIMO SOCCORSO ED EMERGENZE, IN MODALITÀ
FRONTALE PER IL PERSONALE DELLA FONDAZIONE ARENA DI VERONA, PER
GLI ANNI 2020-2021-2022” – CIG: 8212256808

AVVISO NUOVA PROROGA TERMINE SCADENZA OFFERTE

Il RUP,
PREMESSO CHE
-

-

-

-

con Determina a contrarre del Sovrintendente n. 30 del 31 Gennaio 2020, pubblicata sul profilo del
Committente all’indirizzo web: http://www.arena.it – sezione “Gare e appalti”, è stata avviata la procedura
per l’affidamento del servizio in oggetto e sono stati approvati il Disciplinare di gara, il capitolato speciale
d'appalto e la documentazione di partecipazione alla gara comprensiva del modulo per la presentazione
dell’offerta economica;
con il provvedimento di cui sopra si è stabilito che l’affidamento del servizio in oggetto avvenisse mediante
procedura aperta, ex art. 60, del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo;
con la stessa Determina si è, infine, nominato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Geom.
VINCENZO CASTRONUOVO;
si è provveduto ad acquisire il Codice Identificativo Gara (CIG): 8212256808;
si è proceduto alla pubblicazione del Bando, per estratto, sulla GURI V Serie Speciale Contratti Pubblici
numero 22 del 24.02.2020 e su 2 Quotidiani di cui 1 nazionale e 1 locale (La Repubblica e L’Arena);
si è, altresì, proceduto alla pubblicazione del Disciplinare e della documentazione ad esso allegata
(comprensiva dei moduli per le dichiarazioni da presentare a corredo della domanda di partecipazione, e
comprensiva altresì del Capitolato Speciale) sul profilo del Committente all’indirizzo web:
http://www.arena.it – sezione “Gare e appalti”;
il termine originario di scadenza per il recapito delle offerte era previsto per il 11.03.2020 ore 12:00;
RICHIAMATO

-

l’Avviso del 27.03.2020, pubblicato sul sito internet di FAV, con cui il suddetto termine è stato prorogato
al 04.05.2020 ore 12:00, a causa dell’emergenza epidemiologica in corso, dovuta alla diffusione del virus
COVID-19 sull’intero territorio nazionale;
VISTI

-

il Decreto Legge del 17 Marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art. 103 “Sospensione dei termini nei procedimenti
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-

-

amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza” ai sensi del quale “Ai fini del computo dei
termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo
svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23
febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la
medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura
organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei
procedimenti […]”;
la Circolare del MIT del 23 marzo 2020, rubricata “Applicazione dell’art. 103 del D.L 17 marzo 2020, n.
18, alle procedure disciplinate dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”, con cui è stata definitivamente
confermata l’applicazione alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal D.Lgs. 50/2016 (c.d.
Codice dei Contratti) della sospensione dei termini di cui sopra, con riferimento, quindi, anche ai termini
per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte, alle date delle sedute di gara, nonché
ad ogni altra attività ed operazione afferente lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica;
il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di
salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” ed in particolare l’art. 37 “Termini dei
procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza” ai sensi del quale “Il
termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell’art. 103 del Decreto Legge 17 Marzo 2020, n.18, è
prorogato al 15 maggio 2020”;
RITENUTO

-

-

di dover ottemperare al nuovo intervento normativo di cui sopra e alla conseguente sospensione dei termini
con esso disposta, al fine di assicurare il rispetto dei principi di massima partecipazione, libera concorrenza,
non discriminazione, correttezza ed efficacia dell’azione amministrativa, di cui all’art. 30 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;
che un ulteriore proroga si rende, altresì, opportuna in ragione delle restrizioni e vincoli di mobilità, tutt’ora
presenti sul territorio, che costituiscono una situazione di difficoltà e disagio oggettivi, relativamente al
recapito delle offerte, per operatori economici potenzialmente interessati alla procedura in oggetto;
COMUNICA

1.
2.

3.

4.
5.

che il termine attualmente fissato per la consegna delle offerte (04.05.2020 ore 12:00), viene prorogato
in via definitiva al 29.05.2020 ore 12:00;
che le offerte già pervenute a Codesto Ente saranno ritenute a tutti gli effetti valide, ancorché recanti il
termine di scadenza originario del 11.03.2020 o successivamente prorogato del 04.05.2020, non essendo
intervenuta, con la citata proroga, alcuna modifica nella documentazione di gara. Tali offerte verranno
conservate in apposito spazio chiuso, garantendo la segretezza delle stesse;
che, parimenti saranno ritenute valide ed accettabili le polizze provvisorie, già presentate, con termine di
scadenza originario del 11.03.2020 o successivamente prorogato del 04.05.2020 (purché di durata pari ad
almeno 180 giorni dalla predetta data di scadenza). Sarà cura della scrivente chiederne il rinnovo per
ulteriori 180 gg., nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione. Ovviamente la Polizza recante la nuova scadenza del 29.05.2020 sarà parimenti
considerata valida;
che, allo stesso modo, saranno ritenuti validi ed efficaci i versamenti dei contributi ad ANAC e i codici
PASSOE generati con riferimento alla scadenza originaria della gara;
che sarà consentito, nondimeno, presentare eventuale nuovo plico entro il nuovo termine di scadenza
del 29.05.2020. Il nuovo plico che il concorrente riterrà di recapitare sarà considerato, ad ogni
effetto, sostitutivo del precedente, che, pertanto, non verrà preso in considerazione ai fini della gara.
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6.

che, diversamente da quanto indicato nell’ultimo Avviso del 27.03.2020 e coerentemente col nuovo
termine di scadenza delle offerte, la prima seduta pubblica del Seggio di gara è rinviata alle ore
10:00 del giorno 01.06.2020, sempre presso la sala E. Fagiuoli di codesto ente, con ingresso in Via
Roma n.7/D – 37121 – Verona.
COMUNICA ALTRESI’

che l’UFFICIO PROTOCOLLO di codesta S.A. osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico per le
prossime 2 settimane (fatte salve ulteriori variazioni e/o proroghe):
Martedì 21 Aprile 2020 – dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Giovedì 23 Aprile 2020 – dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Martedì 28 Aprile 2020 – dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Giovedì 30 Aprile 2020 – dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – dalle ore 14.00 alle ore 18.00
A partire dal 04 Maggio 2020 dovrebbe essere assicurato (fatte salve diverse indicazioni) l’orario di apertura
abituale ossia:
da Lunedì a Venerdì – dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – dalle ore 14.00 alle ore 18.00

INVITA PERTANTO
tutti i potenziali operatori interessati a tenere in considerazione i suddetti orari ai fini del recapito dei plichi,
entro il termine di scadenza previsto.
COMUNICA INFINE
che la durata del servizio verrà prorogata per un termine rapportato alla proroga della scadenza del
termine di presentazione delle offerte, come sopra indicato, fermo restando l’importo a base di gara
stanziato per l’esecuzione del servizio.
Eventuali diversi o ulteriori aggiornamenti verranno comunicati nei tempi e modi previsti.
Ringraziando per la cortese collaborazione e disponibilità, porgiamo Distinti Saluti.
Verona, 21.04.2020
Il RUP
Geom. Vincenzo Castronuovo
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