Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA, ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DEL SEGNALE TELEVISIVO ORIGINATO
DALLE RIPRESE DELLE CORSE NEGLI IPPODROMI ITALIANI E STRANIERI E SERVIZI
ANNESSI

Avviso del 06 marzo 2020
Termini e modalità per la presentazione delle offerte

Sono pervenute in data odierna diverse richieste di proroga, alcune delle quali evidenziano motivi
oggettivamente valutabili, in ragioni delle difficoltà legate al coinvolgimento di personale stante il
quadro epidemiologico causato dal COVID-19.
A tal fine, si comunica che è disposta una ulteriore proroga che, tuttavia, non può essere oltre la
data del 13 marzo 2020.
Pertanto, a mezzo del presente avviso, ai sensi del comma 1 dell’art. 79 del D.Lgs. 50/2016,
SI COMUNICA
che il termine ultimo per il ricevimento delle offerte è il giorno 13 marzo 2020, alle ore
16:00.
Al riguardo non sono riaperti i termini per la presentazione di ulteriori quesiti.
Si comunica, altresì, che il plico contenente la documentazione prevista dal bando di gara dovrà
inderogabilmente pervenire entro la predetta ora al Ministero. Se consegnata a mano,
direttamente o per il tramite di corrieri, i singoli plichi dovranno essere consegnati presso la
stanza 20, terzo piano del Ministero, in Via XX settembre, n 20 – 00187 Roma, e non
presso l’Ufficio postale.
Si informa che sono pervenute richieste di ulteriori chiarimenti oltre la scadenza indicata
nell’avviso del 14 febbraio u.s., ovvero oltre le ore 12 del giorno 28 febbraio 2020. Al riguardo
si provvederà a dare risposte esclusivamente ai quesiti già pervenuti nella giornata del 28
febbraio u.s.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante, al seguente
indirizzo:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14386

Roma, 06 marzo 2020
Il Responsabile del procedimento
Giovanni Di Genova
(Firmata digitalmente ai sensi del CAD)

