PROCEDURA APERTA TELEMATICA, EX ART. 60 DEL D.LGS 50/2016,
PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE E SERVIZI
CONNESSI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER I CENTRI STAMPA
DELLA REGIONE DEL VENETO. CIG 818996199D

AVVISO PROROGA TERMINE EX LEGE
PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
ALLA DATA DEL 25.05.2020, ORE 17:00

L’art. 103 del D.L. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha disposto la sospensione generale di tutti i termini
procedimentali amministrativi dal 23 febbraio al 15 aprile 2020.
Pertanto anche i termini di presentazione delle offerte devono ritenersi differiti ex lege per il
periodo indicato, e la scadenza deve essere posposta a data successiva al 15 aprile 2020,
ricomputando il termine di presentazione delle offerte senza tenere conto dell’intervallo tra il 23
febbraio 2020 e il 15 aprile 2020.
In conseguenza delle suddette disposizioni il termine per la presentazione delle offerte è
ulteriormente posticipato alla seguente data:

lunedì 25 maggio 2020, ore 17:00
L’apertura telematica delle buste digitali contenenti le offerte viene quindi posticipata al giorno
successivo martedì 26 maggio 2020, ore 10:00.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 12 del disciplinare di gara la richiesta per il sopralluogo
obbligatorio presso le sedi dei due centri Stampa regionali potrà essere inoltrata fino a 10 giorni
prima del suddetto termine di scadenza per la presentazione delle offerte, secondo le modalità
esplicitate nel richiamato articolo.
Le eventuali offerte già presentate dai concorrenti sul sistema di intermediazione telematica “Sintel”
potranno essere ritirate e ripresentate avuto riguardo del nuovo termine di presentazione delle
stesse.

Il presente avviso viene pubblicato sul sistema di intermediazione telematica “Sintel” e sul profilo
committente della Regione del Veneto www.regione.veneto.it, nella sezione “Bandi, Avvisi e
Concorsi”, ai medesimi link ove è stata pubblicata tutta la documentazione di gara e le risposte ai
quesiti pervenuti.
Venezia, 9 aprile 2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Avv. Giulia Tambato

