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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 RETTIFICA ART.10 “SOPRALLUOGO” DEL DISCIPLINARE DI GARA

Il RUP,
Ø
Ø

Ø
Ø

Ø

Richiamato, in tutto il suo contenuto, l’Avviso del 16.03.2020 con cui si è provveduto a prorogare il
termine di scadenza per la presentazione delle offerte al 06.04.2020 ore 12:00 e la data di apertura
della gara al 07.04.2020 ore 10:00;
Visto l’art. 10 del Disciplinare di Gara denominato “Sopralluogo”, a mente del quale “Il sopralluogo
presso i luoghi della Fondazione Arena di Verona in cui dovrà essere realizzata la fornitura oggetto
del presente appalto, è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai
sensi dell’art. 79 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata
effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura […]”;
Considerata la situazione di emergenza e straordinarietà legata all’epidemia da COVID-19, che sta
creando oggettive e rilevanti difficoltà e disagi negli spostamenti tra un territorio e l’altro;
Ritenuto opportuno, anche al fine di garantire il rispetto dei principi di massima partecipazione, non
discriminazione, correttezza dell’azione amministrativa, nonché la tutela della salute e sicurezza dei
dipendenti di codesta S.A. e di terzi, rimuovere l’obbligo, a pena di esclusione, di sopralluogo presso i
luoghi di esecuzione della fornitura di cui in oggetto, senza che ciò possa pregiudicare una corretta e
compiuta valutazione tecnica da parte degli operatori potenzialmente interessati in vista della
partecipazione alla gara;
Considerate, altresì, le richieste pervenute in tal senso da alcuni operatori
COMUNICA

che, diversamente da quanto inizialmente stabilito all’art. 10 del Disciplinare, NON SARÀ RICHIESTO
IL SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO, AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.
Pertanto gli operatori potranno presentare offerta, evitando di effettuare la presa visione dei luoghi.
Verona, 17.03.2020
Il RUP
Geom. Vincenzo Castronuovo
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