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PON METRO 2014-2020 - MOBILITÀ SOSTENmILE E ITS

Proroga dei termini per la presentazione delle offerte.
OGGETTO: Gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 31ett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 50/2016
(nel prosieguo Codice), e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
per l'affidamento , ai sensi dell'art. 59, comma l-bis, del D. Lgs. 50/2016, della
progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento del "Sistema
di Centralizzazione Semaforica e Rilevazione del Traffico. - Asse II Mobilità
Sostenibile e ITS - PON METRO 2014 - 2020, Progetto NA2.2.l.A Infrastrutture e
Tecnologie Intelligenti per la Gestione dei Flussi di Traffico - Semafori".

In riferimento alla gara in oggetto sono state inoltrate diverse richieste di proroga del termine per la
presentazione delle offerte a causa della complessità dell'appalto e dell'offerta tecnica da presentare.
L'art. 79 del D.lgs. 50/2016 al comma 1 dispone che "nel fissare i termini per la ricezione delle
domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in
particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i
termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65".
L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con deliberazione n. 336 del 28 marzo 2018, ha stabilito che la
concessione di una proroga dei termini rientra nella piena discrezionalità dell' Amministrazione che
ne valuta l'opportunità tenendo conto dei differenti interessi coinvolti nella procedura di affidamento
del contratto e delle circostanze di fatto del caso concreto.
Atteso che alla data di pubblicazione del presente avviso non è pervenuta alcuna offerta, valutato che
è interesse dell'Amministrazione assicurare la massima partecipazione alla procedura in oggetto pur
nel rispetto del cronoprogramma dettato dal finanziamento PON METRO 2014-2020, si concede una
proroga del termine di ricezione delle offerte e si fissano le seguenti scadenze :
Scadenza offerte: ore 9:30 del 21.06.2019
Prima seduta: ore 10:00 del 21.06.2019
Si precisa che non saranno concesse ulteriori proroghe.
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