GARA GESTIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA –
EDIZIONE N. 1 (ID 1879): COMUNICAZIONE DI RISOLUZIONE DEL PROBLEMA DI MALFUNZIONAMENTO
DELLA PIATTAFORMA E CONTESTUALE PROROGA AI SENSI DELL’ART. 79, COMMA 5-BIS, DEL D.LGS.
N. 50/2016 E DEL PARAGRAFO N. 12 DEL CAPITOLATO D’ONERI

Con riferimento alla gara per la Gestione ed Efficientamento Energetico degli Impianti di Illuminazione
Pubblica ed.1 (ID 1879), si rappresenta che il malfunzionamento della piattaforma telematica di
negoziazione (il “Sistema”) di cui alla comunicazione pubblicata il 15/05/2019 sul sito
www.acquistinretepa.it, è stato risolto positivamente all’esito degli opportuni interventi tecnici.
Si precisa che il malfunzionamento è stato riscontrato con esclusivo riferimento alla componente
economica dell’offerta relativa ai seguenti lotti della procedura di gara:


Lotto n. 2 – Sicilia;



Lotto n. 3 – Sardegna;



Lotto n. 5 – Puglia; Basilicata;



Lotto n. 12 – Marche; Umbria;



Lotto n. 14 – Emilia Romagna; Lombardia 1 – province di Cremona, Mantova, Lodi;



Lotto n. 19 – Piemonte 1 – province di Alessandria, Vercelli, Verbano Cusio Ossola, Novara.

In considerazione del fatto che tale malfunzionamento ha compromesso la corretta presentazione delle
offerte si comunica che sono differiti i seguenti termini:
a)

ricevimento delle offerte al 29/05/2019, ore 16.00;

b) apertura delle offerte al 30/05/2019, ore 15.00.
Si precisa, inoltre, che rimangono fermi i termini di validità della garanzia provvisoria nonché di
vincolatività dell’offerta indicati nella documentazione di gara.
In ragione di quanto sopra si precisa che:


gli operatori economici, che hanno già presentato offerta per i lotti impattati dal
malfunzionamento, sono tenuti a ritirala e a sottometterla nuovamente a Sistema nel
rispetto della lex specialis e del termine così come prorogato.
In particolare, si fa presente che, dopo aver ritirato l’offerta attraverso apposita funzione
(accessibile da: Cruscotto> Gare per Accordo Quadro> Gare a cui hai partecipato> Dettagli della
gara Gestione ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà
degli Enti Locali - Enti Piccoli> Gestione iniziativa> Ritira Busta), gli operatori economici
dovranno accedere nuovamente al passo “Offerta per il Lotto [Lotto N]” della procedura di
partecipazione, compilare nuovamente le schede di offerta relativamente alla componente
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economica e rigenerare i documenti di offerta tecnica ed economica del Lotto di riferimento
affinché recepiscano i dati inseriti, per poi procedere all’invio dell'offerta.


Gli operatori economici, che hanno già avviato la compilazione dell’offerta per i lotti
impattati dal malfunzionamento ma non hanno ancora inviato l’offerta, dovranno accedere al
passo “Offerta per il Lotto [Lotto N]” compilare nuovamente le schede di offerta relativamente
alla componente economica per poi generare ex novo i documenti di offerta tecnica ed
economica.



Gli operatori economici, che hanno già presentato offerta sui lotti non impattati dal
malfunzionamento, effettuata ogni opportuna verifica, possono ritirare l’offerta medesima e
procedere alla sua sostituzione entro il predetto termine, così come prorogato.

In ogni caso, il Sistema garantisce la segretezza delle offerte pervenute fino alla scadenza dei termini
prorogati.

Il presente avviso è pubblicato sui siti internet indicati nel Bando e consultabile all’indirizzo
www.acquistinretepa.it.

Roma, 20/05/2019
Ing. Cristiano Cannarsa
(L’Amministratore Delegato)
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