Divisione Risorse
Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Logistica
______________
Settore Approvvigionamenti
Ufficio Gestione Gare

APPALTO SPECIFICO INDETTO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE QUALE
STAZIONE APPALTANTE UNICA IN NOME PROPRIO E IN NOME E PER
CONTO DI AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER L’AFFIDAMENTO
DEI
SERVIZI
DI
STAMPA,
IMBUSTAMENTO/TRATTAMENTO
E
CONFERIMENTO DELLA CORRISPONDENZA NELL’AMBITO DEL SISTEMA
DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER
LA FORNITURA DI SERVIZI POSTALI, SERVIZI DI CONSEGNA PLICHI E
PACCHI TRAMITE CORRIERE E SERVIZI CONNESSI – ID 1761
AVVISO N. 5 - DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLE OFFERTE
Con riferimento alla procedura indicata in epigrafe, di cui alla determina prot. n. 16437 del
17 dicembre 2019, si rende noto il seguente avviso di interesse generale.

Premesso che:
-

allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus, COVID-19 sono
state adottate misure restrittive sull’intero territorio nazionale;

-

l’art. 103 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ha disposto la sospensione dei termini
ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi
allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio,
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data,
sino al 15 aprile 2020;

-

sono pervenute richieste, da parte di operatori economici, di differimento dei termini
di scadenza delle offerte alla luce dell’emergenza epidemiologica;
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-

è interesse della stazione appaltante consentire la massima partecipazione alla
presente procedura, nonché garantire il rispetto dei principi di par condicio
competitorum;

-

con avviso prot. n. 128669 del 12 marzo 2020 i termini per la presentazione delle
offerte sono stati prorogati dalle ore 12:00 del giorno 18 marzo 2020 alle ore 12:00
del 6 aprile 2020;

considerato che ragioni di opportunità inducono l’Agenzia a disporre una proroga dei
termini per la presentazione delle domande di partecipazione;
si comunica quanto segue:
-

i termini per la presentazione delle offerte sono prorogati dalle ore 12:00 del giorno 6

aprile 2020 alle ore 12:00 del 20 aprile 2020;
-

il Seggio di Gara si riunirà in seduta pubblica in via telematica alle ore 11.00 del

giorno 4 maggio 2020;
-

la validità della cauzione provvisoria (270 giorni decorrenti dalla data di scadenza del

termine di presentazione delle offerte), richiesta ai sensi del paragrafo 7.3 del Capitolato
d’oneri, dovrà decorrere dal giorno 20 aprile 2020.
Restano confermate le restanti disposizioni relative alla procedura in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Fabio Strinati
firmato digitalmente

L’originale è archiviato presso l’Ufficio emittente.

