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OPERATORE ECONOMICO

OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI “SEDUTE RIMOVIBILI IN APPOGGIO, DEL TIPO A
CUSCINO O SIMILARE DESTINATE AI POSTI DI 2a GRADINATA
DELL’ARENA DI VERONA” - CIG: 8225666252

AVVISO NUOVA PROROGA TERMINE SCADENZA OFFERTE

Il RUP,
Ø Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Ø Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Ø Considerato l'evolversi in senso peggiorativo della situazione epidemiologica dell’ultimo periodo
sull’intero territorio nazionale;
Ø Visto il DPCM del 22 Marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (che fa seguito a
diversi altri Decreti ed Ordinanze ministeriali contenenti disposizioni volte al limitazione della
diffusione dell’epidemia in corso) con cui sono state stabilite misure ulteriormente restrittive volte
a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, tra cui il divieto di spostamenti al di
fuori dei comuni di provenienza, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta
urgenza ovvero per motivi di salute, nonché la sospensione o comunque la rilevante limitazione di
tutte quelle attività di impresa e commerciali non considerate essenziali o di pubblica utilità, come
espressamente richiamate nell’Allegato 1 al medesimo Decreto;
Ø Visto 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 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 […]”;
Ø Considerato che tale sospensione, stante la formulazione estremamente generica della norma,
debba intendersi applicabile altresì alle procedure di gara finalizzate all’affidamento di appalti
pubblici, con riferimento, quindi, anche ai termini per la presentazione delle domande di
partecipazione e delle offerte;
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Ø Ritenuto opportuno, pertanto, ottemperare al suddetto provvedimento, prorogando ulteriormente il
termine di scadenza attualmente fissato per il 06.04.2020 ore 12:00 (come da precedente Avviso
del 16.03.2020) anche al fine di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, massima
partecipazione, non discriminazione, correttezza ed efficacia dell’azione amministrativa;
Ø Considerato, peraltro, che l’Ufficio Protocollo di codesto ente, rimarrà non presidiato da Lunedì
30.03 p.v. al 14.04 p.v., per ragioni di sicurezza legate all’emergenza in corso;
Ø Attesa, pertanto, l’esistenza di ragioni di oggettiva urgenza, emergenza e straordinarietà, tali da
incoraggiare l’adozione di un provvedimento di rinvio dell’attuale scadenza
COMUNICA
1.

2.

3.

4.

che il termine attualmente fissato per la consegna delle offerte (06.04.2020 ore 12:00), viene
prorogato al 04.05.2020 ore 12:00, fatta salva eventuale ulteriore proroga in ragione
dell’evolversi della situazione epidemiologica, che la scrivente comunicherà con congruo
preavviso;
che le offerte già pervenute a Codesto Ente saranno ritenute a tutti gli effetti valide, ancorché
recanti il termine di scadenza originario del 27.03.2020 o successivamente prorogato del
06.04.2020, 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 27.03.2020 o successivamente prorogato del 06.04.2020
(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
04.05.2020 sarà parimenti considerata valida;
che sarà consentito, nondimeno, presentare eventuale nuovo plico entro il nuovo termine di
scadenza del 04.05.2020. 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.
C O M U N I C A A L T R E S I’

che, diversamente da quanto indicato nell’ultimo Avviso del 16.03.2020 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 06.05.2020, sempre presso la sala E. Fagiuoli di codesto ente, con ingresso in
Via Roma n.7/D – 37121 – Verona.
COMUNICA INFINE
che il termine di consegna della fornitura, indicativamente fissato al 08.05.2020 (come da art. 3.1 del
Disciplinare di Gara), dovrà intendersi proporzionalmente procrastinato, in ragione delle tempistiche di
svolgimento e perfezionamento della procedura di selezione. La stazione appaltante comunicherà
all’aggiudicatario, con congruo preavviso, il nuovo termine di consegna, all’esito delle operazioni di
gara.
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Eventuali diversi o ulteriori aggiornamenti verranno comunicati nei tempi e modi previsti.
Ringraziando per la cortese collaborazione e disponibilità, porgiamo Distinti Saluti.

Verona, 27.03.2020
Il RUP
Geom. Vincenzo Castronuovo
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