PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Il Dirigente

Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno
tel. 089 614362 / 232

AVVISO
OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA PER L’APPALTO DENOMINATO “ACCORDO
QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI "AREA 2 - COMPARTO 5"” CIG 7918366A54 - CUP H47H18001460001 – Riapertura dei termini di presentazione delle offerte.
REGISTRO DI SISTEMA SUL PORTALE SAT: PI000394-19
PREMESSO CHE:
 con determinazione dirigenziale del Settore Viabilità e Trasporti C.I.D. 47854 successivamente
rettificata con determinazione dirigenziale C.I.D. 48958 è stata indetta una procedura aperta
telematica ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 50 (di seguito denominato Codice),
con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base
di gara, depurato della quota degli oneri di sicurezza, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis) e dell’art.
97 del medesimo Codice;
 il bando di gara è stato pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa e in modo da
garantire evidenza pubblica e adeguata trasparenza;
 per la presentazione delle offerte è stato fissato il termine del 17/06/2019, ore 13:00, con
fissazione della seduta di gara per il giorno 25/06/2019, ore 09:00;
CONSIDERATO CHE:
 in prossimità della scadenza del termine di presentazione delle offerte per la gara in oggetto, è
stato evidenziato un disservizio sul portale di gestione telematico della gare (SAT), tali da
impedire la corretta presentazione delle offerte;
 dalla corrispondenza tra il Settore Pianificazione Strategica e Sistemi Culturali e la società
affidataria del servizio di manutenzione ed aggiornamento del portale SAT è emerso che il
disservizio è da imputarsi a un disallineamento dell’orologio di Sistema (Timer centralizzato) con
l’orario reale;
 lo strumento per fronteggiare e neutralizzare tale disservizio, “al fine di consentire un corretto
svolgimento del confronto competitivo tra i partecipanti, non può che essere quello della
riapertura dei termini, anche se successiva alla scadenza di quello originariamente previsto”,
come per l’appunto avvenuto nella fattispecie oggetto del presente avviso;
 la riapertura dei termini, a tutela della par condicio competitorum, non incide sui requisiti rilevanti
ai fini della partecipazione alla procedura;
 rimangono invariate le altre condizioni previste nella documentazione di gara, che si intende
confermata;
VISTO l’art. 79 comma 5 bis del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRASPORTI RENDE NOTO
che per la presentazione delle offerte per la procedura telematica di gara in oggetto i termini di
presentazione delle offerte saranno riaperti dalla data 24.07.2019 ore 08:00 alla data 26.07.2019 ore
13:00.
Altresì, si fa presente che la seduta pubblica per l’espletamento della gara telematica in oggetto, secondo
le modalità previste nel disciplinare di gara, si terrà presso la sede della Provincia di Salerno, via Roma n.
104 – Settore Viabilità e Trasporti - terzo piano - in data da stabilirsi, che sarà comunicata previo avviso
pubblico sul sito istituzionale della Provincia di Salerno.
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