Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
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 03 aprile 2020
Proroga dei termini per la presentazione delle offerte dal 10 aprile al 21 aprile 2020.

A mezzo del presente avviso, ai sensi del comma 1 dell’art. 79 del D.Lgs. 50/2016,
visto l’articolo 103, comma 1 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
vista la Circolare 23 marzo 2020 del MIT, rilasciata in data 24 marzo 2020, che ha specificamente
ad oggetto “l’applicazione dell’articolo 103 del decreto – legge 17 marzo 2020 alle procedure
disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, e che ha chiarito che l’art. 103 del
decreto-legge n. 18/2020 si applica anche alle procedure di gara e, in generale, a tutti i
procedimenti che sono soggetti alla disciplina al Codice dei contratti pubblici;
ritenuto che le norme richiamate, con riferimento allo stato della procedura de qua, interessa
solamente l’applicazione dell’ art. 79, d.lgs. n. 50/2016, ovvero il termine per la presentazione
delle domande di partecipazione e delle offerte;
ritenuto, pertanto, che la prescrizione dell’articolo 103, nel caso del bando in oggetto, debba essere
applicato solamente alle clausole del disciplinare di gara - in quanto lex specialis – che fissino un
termine per la presentazione di domande di partecipazione e offerte durante il periodo interessato
dalla sospensione;
tenuto conto che il termine dello stesso bando era inizialmente previsto per il 10 gennaio 2020 e
che sono state concesse diverse proroghe su istanze dei concorrenti (al 30 gennaio; al 28 febbraio;
al 10 aprile) al fine di agevolare l’allestimento della documentazione, ma mano divenuta operazione
difficoltosa per l’insorgere del fenomeno epidemiologico COVID-19; e, ciò premesso, il termine
temporale concesso ha palesemente perso il suo carattere di perentorietà, per il rilevante lasso di
tempo concesso dal primo termine (10 gennaio 2020) all’ultimo (10 aprile 2020);
tenuto conto che il periodo di sospensione dal 10 aprile 2020 (termine del procedimento) al 15
aprile 2020 (termine della sospensione ex lege) è pari a 5(cinque) giorni e che, pertanto, il periodo
di proroga non può essere inferiore al periodo di sospensione;
1

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

considerato che l’Amministrazione sta operando al fine di predisporre anche la ricezione telematica
dell’offerta con l’obiettivo di agevolare la consegna della domanda di partecipazione e dell’offerta;
considerata l’opportunità di assegnare ulteriori giorni di proroga per le imminenti festività
pasquali e il prolungamento delle restrizioni disposto dal recente DPCM 1 aprile 2020;
attesa anche la necessità da parte dell’Amministrazione di adottare misure organizzative idonee ad
assicurare la rapida conclusione del procedimento;

si adottano le seguenti modifiche dispositive:
a) Il ricevimento delle offerte è prorogato dal 10 aprile 2020 al 21 aprile 2020, ora locale
17:00;
b) Le offerte dovranno pervenire presso la sede del Ministero - Via XX settembre n. 20, nel
rispetto delle previsioni di cui al paragrafo 7.1 del disciplinare, modificato solamente nella
data di ricezione delle offerte. La presente previsione abroga la precedente.
Si ribadisce che 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 il termine
indicato.
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.
Roma, 03 aprile 2020
Il RUP
Giovanni Di Genova
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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