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ID 2096 - GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA 

REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI – EDIZIONE 7: AVVISO DI PROROGA AI 

SENSI DELL’ART. 79, COMMA 5-BIS, DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL PARAGRAFO N. 12 DEL DISCIPLINARE. 

 

Con riferimento alla gara a procedura aperta per l’appalto di fornitura di prodotti e servizi per la 

realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali – edizione 7 –  si rappresenta che, nell’imminenza 

dello scadere del termine di presentazione delle offerte, è stato riscontrato un possibile 

malfunzionamento della piattaforma telematica di negoziazione (il “Sistema”), potenzialmente idoneo a 

compromettere la corretta presentazione delle offerte. 

A seguito delle verifiche tecniche effettuate, si è avuto modo di accertare la presenza di un 

malfunzionamento del Sistema che ha comportato un’errata generazione sia del prezzo totale offerto 

con riferimento alla “Sezione 5” della dichiarazione di offerta economica generata dal Sistema sia del 

prezzo complessivo offerto. 

 

Tanto premesso, risolta la relativa problematica, si dispone, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del D.Lgs. 

n. 50/2016 s.m.i. e del paragrafo 12 del Disciplinare che: 

a) il termine per il ricevimento delle offerte è prorogato al 24/05/2019 ore 16:00;  

b) l’apertura delle offerte è differita al 27/05/2019 ore 15:00.  

 

In ragione di quanto sopra, ferma restando la segretezza delle offerte, che il Sistema comunque 

garantisce, gli operatori economici che hanno già presentato offerta al 10/04/2019, effettuata ogni 

opportuna verifica, sono chiamati a ritirala e a sottomettere nuovamente a Sistema la propria offerta 

nel rispetto della lex specialis e del termine così come prorogato.   

Si precisa che rimangono invece fermi i termini di validità della garanzia provvisoria nonché di 

vincolatività dell’offerta indicati nella documentazione di gara. Conseguentemente, per tutti gli 

operatori economici, il termine di validità della garanzia provvisoria nonché di vincolatività dell’offerta 

resta fissato al 04/04/2020. 

Il presente avviso è pubblicato sui siti indicati nel Bando di gara nonché spedito alla G.U.U.E. in data 

19/04/2019. 

Roma, 19/04/2019 

 

Ing. Cristiano Cannarsa 

(L’Amministratore Delegato) 
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