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 dell’11 marzo 2020
Termini di presentazione delle offerte al 13 marzo 2020.

A mezzo del presente avviso, ai sensi del comma 1 dell’art. 79 del D.Lgs. 50/2016,
valutate le richieste di ulteriore proroghe finalizzate a consentire la consegna a mano delle offerte;
in presenza delle recenti disposizioni del Governo che, con l’aggravarsi delle condizioni di
emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto limiti e condizioni più restrittive agli
spostamenti delle persone su tutto il territorio nazionale,
atteso che alcune delle predette richieste vengono da imprese localizzate nei territori che più di
ogni altro hanno subito le limitazioni restrittive;
atteso che non era ancora stato fissato il giorno e l’ora per la prima seduta pubblica volta
all’apertura della busta amministrativa;
considerata la presenza di questa emergenza epidemiologica che porta a rinviare la scelta e la
nomina della Commissione del seggio di gara, al fine di verificare la disponibilità dei funzionari e la
fattibilità di una riunione pubblica;
stante la oggettiva difficoltà delle imprese concorrenti ad organizzare i propri spostamenti per
assicurare che le offerte pervengano entro la data e l’ora fissata;
considerava che il disciplinare di gara prevedeva oltre che la consegna a mano anche l’invio
tramite corrieri e i servizi postali,
si comunica
la seguente variazione dei termini per la presentazione delle offerte.
L’invio dell’offerta, quando non consegnata a mano, sarà considerata valida se:
a) effettuato entro le ore 16:00 del giorno 13 marzo 2020. Il plico potrà essere inviato
mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante
corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati;
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b) se entro le ore 17:00 del giorno di invio sarà stata inviata una PEC al seguente
indirizzo: saq8@pec.politicheagricole.gov.it, contenente una comunicazione da parte
del legale rappresentante nella quale:
 dichiara di aver inviato l’offerta tramite servizio postale, a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito
debitamente autorizzati;
 allega copia della domanda di partecipazione contenuta nell’offerta, recante anche
l’elenco dei documenti posti nel plico;
 allega fotocopia della ricevuta rilasciata dalla posta o dal corriere, dalla quale si
evincono chiaramente i riferimenti del mittente, l’oggetto, la data e l’ora di invio;
 allega fotocopia del proprio documento di riconoscimento se la dichiarazione non è
firmata digitalmente.

L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero,
per qualsiasi motivo, il plico non pervenga al Ministero entro un ragionevole lasso di tempo
indicato pari a 20 giorni.
Si richiama quando previsto dal disciplinare, laddove recita che, al fine di consentire
all'Amministrazione l'espletamento delle necessarie attività di ricezione dei plichi, si precisa che in caso di
invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, le su indicate diciture
dovranno essere presenti anche sull'involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente
porre il plico contenente l'offerta.
Il paragrafo 7.1. del disciplinare cessa di avere efficacia in quelle parti incompatibili con le
prescrizioni del presente avviso che sarà pubblicato sul sito internet della stazione
appaltante, al seguente indirizzo:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14386

Roma, 11 marzo 2020
Il Responsabile del procedimento
Giovanni Di Genova
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