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

DG PQAI - PQAI 08 - Prot. Interno N.0022381 del 30/04/2020

Avviso di convocazione di seduta pubblica per l’apertura delle offerte

Con riferimento alla procedura in epigrafe e al disciplinare di gara, paragrafo 10.1,
si comunica
che la prima seduta pubblica relativa all’apertura dei Plichi di Offerta e delle “Buste A - Documentazione
Amministrativa” si terrà in data 4 maggio 2020, a partire dalle ore 10:30.
Il seggio di gara, nominato con Decreto dipartimentale 27 aprile 2020, n. 21961 si riunirà presso la sede del
Ministero, in via XX settembre n. 20, Roma, Terzo piano, Stanza 20.
In ottemperanza alle misure restrittive di cui al DPCM 1 marzo 2020 e 26 aprile 2020, e alle Circolari interne
all’Amministrazione, stante il divieto di ingresso alle strutture ministeriali di personale non dipendente, i concorrenti
possono partecipare alla seduta pubblica con collegamento telematico da remoto.
Si informa che le offerte pervenute sono solamente su supporto cartaceo. Al riguardo il seggio di gara provvederà alla
verifica dei contenuti dei plichi di Offerta pervenuti in tempo utile, secondo l’ordine cronologico di arrivo e alla verifica
formale della documentazione amministrativa contenuta nella “Busta A - Documentazione Amministrativa”.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere
sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice così come modificato dal
D. Lgs. 56/2017.
La stazione appaltante comunicherà d'ufficio entro un termine non superiore a cinque giorni l'esclusione agli offerenti
esclusi (art.76 comma 5, lett. b) del D.Lgs.n.50/2016).
Il collegamento da remoto è assicurato ad un solo rappresentante del concorrente che potrà essere il legale
rappresentante della società, ovvero 1 (uno) soggetto per ogni offerente munito di idoneo documento di
riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in
corso di validità.
Le modalità di collegamento sono inviate per PEC agli indirizzi PEC rinvenuti sui plichi delle offerte. Gli operatori
economici che intendono presenziare e visualizzarne le varie fasi in remoto dal proprio terminale potranno assistere
alla seduta di gara soltanto dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforma con le credenziali che saranno loro
comunicate dal RUP.
Eventuali spostamenti di detta seduta pubblica saranno comunicati tempestivamente, con l’indicazione della nuova
data della seduta pubblica.
Il presente Avviso di rettifica e proroga 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, 30 aprile 2020
Il Responsabile del procedimento
Giovanni Di Genova
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)

