
 PROVVEDIMENTO PROROGA TERMINI GARA

L’Amministratore Unico di S.A.T. s.r.l., premesso che:
- in forza dell’art. 103, comma 1, Decreto Legge n. 18, del 17.3.2020, "Ai fini del computo dei
termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo
svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data
del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo
compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”;
- la Circolare del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 23.3.2020, avente ad oggetto
“applicazione dell’articolo 103 del decreto - legge 17 marzo 2020 alle procedure disciplinate dal
decreto legislativo 18 aprile 2016,  n. 50", “evidenzia che i termini inerenti le procedure di
affidamento di appalti e di concessioni, già pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati
successivamente  a  tale  data,  devono  ritenersi  sospesi  per  un  periodo  di  52  giorni
(corrispondente al periodo intercorrente tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020)”;
- in forza dell’art. 37 del Decreto Legge n. 23, dell’8.4.2020, “il termine del 15 aprile 2020
previsto dai commi 1 e 5 dell’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al
15 maggio 2020”;
-  con  riferimento  ai  termini  della  procedura,  l’art.  1  del  disciplinare  di  gara  prevede
espressamente che“eventuali variazioni delle date saranno comunicate ai concorrenti mediante
la funzione di «comunicazioni della procedura» della piattaforma «Sintel», con un preavviso di
24 ore”;
-  con riferimento alla procedure di  gara aperte,  in virtù dell’art.  60,  comma 2bis,  D.Lgs.
50/2016, "Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni il
termine di cui al comma 1, nel caso di presentazione di offerte per via elettronica”;

determina di modificare i termini della procedura come segue:

a) Sopralluogo obbligatorio (art. 12) - nelle date comprese tra venerdì 22.5.2020 e giovedì 28.5.2020
(esclusi sabato e domenica), previo appuntamento da richiedere tassativamente entro mercoledì 20.5.2020;

b) Termine ultimo per le richieste di chiarimenti (art. 2.2) - venerdì 29.5.2020;

c) Scadenza delle offerte (art. 14) - lunedì 15.6.2020, ore 23.

d) Prima seduta pubblica (art. 20) - martedì 16.6.2020, ore 14.

Dispone che le presenti nuove date saranno pubblicate mediante la funzione “comunicazioni
della procedura” della piattaforma “Sintel”, nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente”
del sito internet di S.A.T. s.r.l..

Precisa, infine, che:
- gli operatori che abbiano già effettuato il sopralluogo non saranno tenuti a ripeterlo;
- salve le modifiche di cui sopra, restano confermati i chiarimenti già resi;
- le offerte già presentate alla data di pubblicazione del presente provvedimento potranno
essere eventualmente ritirate e sostituite, in conformità al disciplinare di gara;
- il termine di  vincolatività dell’offerta, di cui all’art. 32, comma 4, D.Lgs. 50/2016, decorrerà
dalla  nuova scadenza  di  presentazione  delle  offerte,  così come da  tale  data  decorrerà  il
termine di validità della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, D.Lgs. 50/2016.

Treviolo, 10/04/2020


