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 COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DI EVENTI IPPICI

Avviso del 03 aprile 2020
Proroga dei termini per la presentazione delle offerte dal 06 aprile al 22 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, inoltre, 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 fissano il
termine per la presentazione di domande di partecipazione e delle offerte durante il periodo
interessato dalla sospensione;
tenuto conto che il periodo di sospensione dal 06 aprile 2020 (termine del procedimento) al 15
aprile 2020 (termine della sospensione ex lege) - è pari a 9(nove) giorni e che, pertanto, il periodo di
proroga non può essere inferiore al periodo di sospensione;
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;
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si adotta
il presente atto di proroga del termine di ricevimento della domanda di partecipazione e
delle offerte, previsto per il 06 aprile 2020, al 22 aprile 2020, ora locale 16:00.
Quant’altro stabilito nel bando ed in tutti gli atti di gara resta fermo ed invariato, fatto salvo per
quanto attiene alla Richiesta di chiarimenti (capitolo 14 del disciplinare) in cui le richieste di
chiarimenti relativi alla documentazione di gara potranno pervenire entro le ore 18 del giorno 10
aprile 2020; le richieste devono essere sempre in forma scritta ed in lingua italiana, esclusivamente
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata saq8@pec.politicheagricole.gov.it oppure –per i soli
operatori stranieri - all’indirizzo del RUP: g.digenova@politicheagricole.it.
I chiarimenti saranno pubblicati in formato elettronico sul sito www.politicheagricole.it - Sezione
“Gare”, con la opportuna tempestività in relazione alla data di invio e in ogni caso entro sei giorni
prima del nuovo termine di presentazione dell'offerta, ovvero il 16 aprile 2020.

Per le offerte che perverranno entro il termine del 6 aprile 2020 sarà assicurata, fino alla scadenza
del termine prorogato, la segretezza della documentazione prodotta e sarà consentito agli
operatori che hanno già inviato l’offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.
Roma, 03 aprile 2020
Il RUP
Giovanni Di Genova
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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