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costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima
Provincia di Ancona

OGGETTO: GARA N. 1/2020 – Procedura telematica aperta per affidamento servizi di
gestione degli atti relativi alle violazioni alle norme del codice della strada, accertate
a carico dei veicoli e/o trasgressori e/o obbligati in solido aventi residenza o sede in
Italia e successivamente anche dei veicoli e/o trasgressori e/o obbligati in solido
aventi residenza o sede all’estero e/o iscritti all’AIRE, ai regolamenti comunali e
delle altre leggi di competenza della Polizia Locale e fornitura modulistica per il
Comune di Falconara Marittima - CIG 8188446766 – PROROGA TERMINI
PRESENTAZIONE OFFERTE
AVVISO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 avente ad oggetto “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”;
Considerato che detto decreto ha esteso le zone “rosse” e le conseguenti misure restrittive per il
contenimento del contagio ad altre aree del territorio nazionale (tutta la Regione Lombardia e varie
provincie del centro-nord), a seguito di un incremento notevole dei contagi avvenuto in questi ultimi
giorni;
Preso atto che un operatore economico, ricadente in una delle nuove zone “rosse” e che ha già
effettuato il sopralluogo per partecipare alla procedura di gara in oggetto, ha segnalato difficoltà di
lavoro del proprio personale a seguito del nuovo decreto ed ha chiesto una proroga della scadenza
del termine per la presentazione delle offerte al fine di riorganizzare la propria struttura e poter
quindi predisporre la documentazione per partecipare alla gara in oggetto.
Constatato che l’emergenza sanitaria nazionale dovuta all’espandersi del contagio da COVID-19
sta creando effettivamente notevoli disagi e problemi a tutte le imprese del territorio nazionale
(come documentato quotidianamente dalla stampa e dai servizi giornalistici televisivi), in
particolare a quelle imprese ubicate nelle zone “rosse”, dove i problemi si sono notevolmente
aggravati in questi ultimi giorni e dove le ditte si stanno riorganizzato a seguito delle nuove misure;
Ritenuto pertanto che, al fine di garantire la par condicio e la più ampia partecipazione alla
procedura di gara da parte delle ditte che hanno o avranno effettuato il sopralluogo entro il termine
del 12/03/2020, sia necessario prorogare i termini di presentazione delle offerte fino alle ore 13:00
del 19/03/2020,
Ciò stante,
si comunica che con determinazione del Dirigente della CUC n. 8 del 9/03/2020 si è stabilito di
prorogare, per le motivazioni indicate in premessa, il termine di presentazione delle offerte relativo
alla gara in oggetto fino alle ore 13:00 del giorno 19/03/2020; pertanto il nuovo termine di
scadenza per la presentazione delle offerte è previsto per il giorno 19/03/2020 alle ore 13:00;
Con la suddetta determinazione è stato inoltre stabilito quanto segue:
- non sarà più consentito, dopo la scadenza del termine iniziale del 12/03/2020, effettuare i
sopralluoghi obbligatori previsti dal disciplinare di gara;
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-

che l’eventuale documentazione già predisposta oppure già prodotta sul portale GTSUAM per partecipare alla gara verrà ritenuta valida, pertanto anche i documenti che
prevedono una decorrenza dalla data della prima scadenza del 12/03/2020, compresa la
garanzia provvisoria, per cui non sarà necessario apportare alcuna modifica o integrazione,
purché conforme a quanto stabilito dal disciplinare di gara;
la prima seduta pubblica si terrà il giorno 20/03/2020 con inizio alle ore 10:00 ed alla stessa
nonché a tutte le seduta pubbliche si potrà partecipare anche da remoto, secondo le
modalità disciplinate nel documento “Guida alla presentazione delle offerte telematiche –
espletamento della gara telematica”, scaricabile direttamente sulla piattaforma;

Falconara Marittima, 9/03/2020
IL TITOLARE P.O. DELLA C.U.C.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA
(dott. Luca Giacometti)
IL DIRIGENTE DELLA C.U.C.
(Dott. Mauro Pierpaoli)
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