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COMUNICAZIONE DIFFERIMENTO TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Preso atto delle richieste pervenute da parte di alcuni Operatori economici, visto l’art. 55 del Codice dei
contratti pubblici disciplinante il Sistema Dinamico di Acquisizione, in particolare il comma 3, lett. b) che
prevede il termine minimo di 10 giorni per la ricezione delle offerte, visto l’art. 2, comma 1, del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale» che ha previsto misure acceleratorie per la conclusione delle
procedure di gara e relativa stipulazione dei contratti, considerato che il termine già fissato per la scadenza
delle offerte (27 maggio) prevedendo 24 giorni per la presentazione delle stesse già teneva in debito conto
la complessità della procedura in questione, considerati i disservizi del portale dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione dal 3 al 6 maggio, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato al 3 giugno 2021,
ore 16.00; sono conseguentemente differiti di 7 giorni i termini per le richieste di informazioni
supplementari di cui all’art. 79, comma 3, e per il relativo riscontro e pubblicazione da parte della Stazione
Appaltante.
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