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Prot. N. 0002947 del 03/04/2020

AVVISO DI RETTIFICA BANDO GARA
applicazione dell’articolo 103 del decreto – legge 17 marzo 2020 alle procedure disciplinate dal
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO PER LA DURATA DI ANNI TRE
(2020/2021/2022) PERIODO DAL 15 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE DI OGNI ANNO
CIG: 82351569B5
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile Unico del Procedimento

VISTO il bando ed il relativo disciplinare di gara protocollo n. 2342 del 17/03/2020, per
l’affidamento del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento per la durata di
anni tre (2020/2021/2022) periodo dal 15 Giugno al 15 Settembre di ogni anno;
VISTO il decreto – legge 17 marzo 2020 n.18 “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 “, ed in particolare l’art. 103;
VISTO la Circolare del Ministero dei Trasporti del 23 marzo 2020 con la quale è stato
evidenziato che 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” per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il
15 aprile 2020, si applica, ad eccezione dei casi per cui il medesimo articolo 103 prevede
l’esclusione, a tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure di
appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50;
VISTO che alcuni operatori economici attraverso la piattaforma elettronica della Centrale
di Committenza Asmecomm, nella specifica sezione della Gara, hanno inoltrato richieste di
sospensioni dei termini della procedura come stabilito dal precitato D.L 17 Marzo 2020;
RITENUTO, al fine di garantire la più ampia partecipazione ed evitare eventuali
successivi contenziosi, nonché fuorvianti interpretazioni della rettifica apportata con il

provvedimento del 26/03/2020, prorogare i termini della scadenza della presentazione
delle offerte al 12/05/2020 (corrispondente al periodo intercorrente tra il 17/03/2020 ed
il 15 aprile 2020) secondo il nuovo timing di gara;
VISTO L’ Articolo 107 Testo unico degli enti locali (TUEL) D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
“Funzioni e responsabilità della dirigenza”
RETTIFICA
Il bando di gara protocollo n. 2342 del 17/03/2020 relativo servizio di gestione dei
parcheggi pubblici a pagamento per la durata di anni tre (2020/2021/2022) periodo dal 15
Giugno al 15 Settembre di ogni anno, ai punti e nel modo seguente:
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte

Le offerte, corredate dalla documentazione prescritta, di Vibonati (SA), entro il termine perentorio fissato
alle ore 12:00 del 12/05/2020 secondo le seguenti modalità: caricamento
sul sito
http://www.asmecomm.it alla sezione gare telematiche e albo fornitori, nello spazio relativo alla presente
procedura.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte

Il giorno e l’ora della prima seduta pubblica è fissata alle ore 10:00 del 13/05/2020

Il disciplinare di gara protocollo n. 2342 del 17/03/2020 relativo servizio di gestione
dei parcheggi pubblici a pagamento per la durata di anni tre (2020/2021/2022) periodo
dal 15 Giugno al 15 Settembre di ogni anno nel modo ed ai punti seguenti:
1.2.2. TIMING DI GARA
TIMING GARA

DATA

ORARIO

Termine ultimo per abilitarsi all’Albo Fornitori sulla piattaforma
www.asmecomm.it – sezione “Albo Fornitori”

12/05/2020

12:00:00

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti

06/05/2020

12:00:00

Data e ora in cui viene messo a disposizione lo schema per la formulazione
dell’offerta economica telematica (SchemaOfferta_.xls).

18/03/2020

12:00:00

Termine ultimo perentorio, a pena di esclusione, per apporre firma digitale e
marcatura temporale al file di Offerta Economica telematica
(SchemaOfferta_.xls)

12/05/2020

12:00:00

12/05/2020

12:00:00

Fine periodo per il caricamento telematico della Documentazione
Amministrativa firmata digitalmente e marcata temporalmente, e per
l’Abilitazione lotti-fornitori.
(Si precisa che la cartella relativa alla
“ABILITAZIONE LOTTI” rimarrà di colore rosso fino al termine di gara
XX/XX/20XX ore 12:00).
SI PRECISA CHE I FILE DEVONO ESSERE UNICAMENTE
CARICATI NEGLI APPOSITI SPAZI DELLA PIATTAFORMA CHE
NON PRESENTA UN TASTO INVIO.

TIMING GARA

DATA

ORARIO

Inizio periodo per l’inserimento del numero di serie/seriale identificativo
della marcatura temporale apposta al file di Offerta Economica telematica
(SchemaOfferta_.xls)

18/03/2020

12:00:00

Fine periodo per l’inserimento del numero di serie/seriale identificativo della
marcatura temporale apposta al file di Offerta Economica telematica
(SchemaOfferta_.xls)

12/05/2020

12:00:00

13/05/2020

10:00:00

Apertura, in seduta pubblica, della Busta Telematica della Documentazione
Amministrativa ed ammissione concorrenti.

Pubblicazione del verbale di verifica della regolarità della Documentazione
Amministrativa (eventuale)

Data da definirsi notificata
tramite successiva
comunicazione

Inizio upload (per le sole ditte ammesse al prosieguo della gara) dell’Offerta
Economica Telematica (SchemaOfferta_.xls). SI PRECISA CHE I FILE
DEVONO ESSERE UNICAMENTE CARICATI NEGLI APPOSITI
SPAZI DELLA PIATTAFORMA CHE NON PRESENTA UN
TASTO INVIO.

Data da definirsi notificata
tramite successiva
comunicazione A
SEGUITO DELLA
CHIUSURA
DELL’ESAME DELLA
DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA

Fine upload (per le sole ditte ammesse al prosieguo della gara) dell’Offerta
Economica Telematica (SchemaOfferta_.xls) e del relativo dettaglio di Offerta
Economica.
SI PRECISA CHE I FILE DEVONO ESSERE UNICAMENTE
CARICATI NEGLI APPOSITI SPAZI DELLA PIATTAFORMA
CHE NON PRESENTA UN TASTO INVIO.

Data da definirsi notificata
tramite successiva
comunicazione A
SEGUITO DELLA
CHIUSURA
DELL’ESAME DELLA
DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA

Apertura dell’Offerta Economica Telematica e del relativo dettaglio di
Offerta Economica

Data da definirsi notificata
tramite successiva
comunicazione

Pubblicazione della graduatoria

Data da definirsi notificata
tramite successiva
comunicazione

CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
3.1.3.

Dichiarazioni e altra documentazione obbligatorie:
a) dichiarazione e attestazione di avvenuto sopralluogo e presa visione degli atti come segue:
a.1)
dichiarazione di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato il capitolato di
appalto, gli elaborati grafici, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver
giudicato i servizi stessi realizzabili, i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il rialzo offerto,
attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità del personale per l’esecuzione dei servizi,
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia dei servizi in appalto.

La presente rettifica annulla la precedente Prot. N. 0002613 del 26/03/2020
Copia del presente avviso viene pubblicato all’Albo online del Comune, Sul Sito
internet comune di Vibonati e sulla piattaforma Asmecomm.

