
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 
... 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati O (i] Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N.~) 1 AD OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto 

avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei favori per fa realizzazione della Nuova 

Sede dell ' Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise " G.Caporale - 1° Lotto Funzio-

nole. Proroga. 

CUP: B46J 17000900005 CIG: 7 48948241 O. 

L'anno duemiladiciotto addì . ............ _ .......... V.d; .. q}!A.. ........................................... del 

mese di ........................•. ~ .. ~ .. ~······················ ········································· presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 227 del 14 maggio 2018, con la 
quale si stabiliva di procedere all'indizione di apposita procedura aperta ai sensi 
degli artt. 3 e 60 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. per l'affidamento 
congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori di realizzazione della 
Camera Stagna in località Colleatterrato Alto di Teramo, per un importo totale 
pari a €.11.725.197,78 (lva esclusa) da aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 95 del 
medesimo D.Lgs. secondo il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

VISTA la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità 
Europee in data 14 maggio 2018 e dell 'estratto sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 57 del 18 maggio 2018, sui quotidiani Il Sole 24 ORE, Il 
Tempo, Il Messaggero- Ed. Abruzzo e Il Centro in data 29 maggio 2018, nonché sul 
profilo committente; 

RICORDATO che il termine per la presentazione delle offerte è il 5 luglio 20 18; 

RILEVATO CHE successivamente alla indizione della procedura di gara in oggetto 
sono pervenute, da parte di operatori economici del mercato di riferimento, 
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innumerevoli richieste di chiarimenti ed informazioni in ordine alla 
documentazione di gara, rilevanti e significative, ai fini della preparazione di 
offerte adeguate alla complessità delle prestazioni oggetto dell 'appalto che si 
intende affidare; 

... 
RILEVATO CHE: 

onde garantire una univoca lettura della documentazione di gara le 
risposte alle prime richieste di chiarimenti e precisazioni sono state 
pubblicate n~l profilo del committente in data 5 giugno 2018; 
nell'imminenza del termine ultimo per l'inoltro delle richieste, fissato dal 
punto IV .3.3) del bando di gara al 25 giugno 2018, sono pervenute ulteriori e 
innumerevoli richieste di chiarimenti; 

- anche successivamente allo spirare del termine fissato dal bando, sino alla 
data odierna, sono pervenute richieste di informazioni significative, a 
conferma della complessità delle prestazioni oggetto dell'appalto che si 
intende affidare; 

- tutte tali ulteriori richieste di chiarimenti e precisazioni meritano adeguata 
istruttoria ai fini di una compiuta risposta onde garantire una univoca lettura 
della documentazione di gara; 

RILEVATA la esiguità, in considerazione della rilevante complessità dell'appalto, 
del lasso di tempo intercorrente fra la ricezione delle ulteriori richieste di 
chiarimenti e la data fissata dal punto IV.3.4} del bando per il ricevimento delle 
offerte ossia il 05 luglio 2018, ore 18.00; 

DATO ATIO CHE allo stato non risulta presentata alcuna offerta in gara ed è 
conseguentemente possibile dare luogo a chiarimenti m ordine a lle ulteriori 
richieste di chiarimenti, concedendo agli operatori economici un termine congruo 
per articolare la propria offerta anche alla luce di quelli; 

RITENUTO pertanto, ai sensi dell'art. 79 D.l.gs 50/2017 s.m.i., di prorogare i termini 
per la ricezione delle offerte, in modo che gli operatori economici interessati, per 
una predisposizione dell'offerta in un contesto di assoluta trasparenza , chiarezza e 
lealtà, possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla 
preparazione delle offerte stesse, le quali necessitano, in ragione della complessità 
ed articolazione degli elaborati tecnici richiesti per la partecipazione a lla 
procedura, di un congruo lasso di tempo, 

FISSATO quindi, anche ai sensi dell'art. 79, co. 4, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il nuovo 
termine per il ricevimento delle offerte come segue: 

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 
Data: 24 luglio 2018 ore 18.00 
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RITENUTO di prorogare, di conseguenza, il termine per la esecuzione di 
sopralluoghi e per l'inoltro di quesiti e richieste di chiarimenti, già fissato al 25 
giugno 2018 come segue: 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione 
complementare, chiarimenti, sopralluogo: 
Data: 4 luglio 2018 ore 12.00 

RITENUTO di conseguenza, di determinare come segue la data per l'apertura delle 
offerte, già fissata al 091uglio 2018 come segue: 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 
Data:3lluglio2018ore 10.00 

RILEVATO che rimane invece invariata ogni altra condizione di gara; 

RITENUTO di disporre la pubblicazione della presente proroga sul sito istituzionale 
dell'Istituto, come disposto dal punto 5-bis, dell'art 74 del D.lgs .. 50/2016; 

RITENUTO di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento 
stante la necessità di comunicare tempestivamente il contenuto dello stesso; 

DELIBERA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente 
richiamate: 

l. procedere, sussistendo le condizioni di cui al comma 3 lett. b) e visto il 
comma 4 dell'art. 79 del D.lgs. 50/2016, alla proroga dei termini per la 
ricezione delle offerte come segue: 

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: Data: 24 luglio 2018 ore 
18.00. 

2. Fissare in conseguenza il termine per la esecuzione di sopralluoghi e per 
l'inoltro di quesiti e richieste di chiarimenti come segue: 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione 
complementare, chiarimenti, sopralluogo: Data: 4 luglio 2018 ore 12.00. 

3. Fissare in conseguenza la data per l'apertura delle offerte come segue: 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 31 luglio 2018 ore 10.00. 
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4. Disporre che le proroghe di cui sopra debbano essere considerate 
apportate anche nei relativi richiami della documentazione di gara. 

5. Dare atto che per effetto di tale proroga, la validità della cauzione 
provvisoria indicata nel bando di gara si intende a decorrere dalla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, così come 
prorogato in virtù di quanto sopra. 

6. Prevedere che per le offerte che perverranno entro il termine originario di 
scadenza, sarà assicurato che, fino alla scadenza del termine prorogato, 
venga mantenutç la segretezza e sarà consentito che gli operatori 
economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente 
sostituirla con una nuova offerta entro il predetto nuovo termine di 
scadenza; in mancanza verrà considerata verrà considerata l'offerta inviata 
con il plico non ritirato nei termini di cui sopra; in caso di invio di più offerte 
da parte di un medesimo concorrente, verrà considerato unicamente 
l'ultimo plico d'offerta presentato. 

7. Dare atto che rimane invece invariata ogni altra condizione di gara. 

8. Procedere alla pubblicazione della proroga dei termini della procedura di 
gara di cui trattasi sul sito istituzionale dell'Istituto. 

9. Dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento 
stante la necessità di comunicare tempestivamente il contenuto dello 
stesso. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGE TE PROPONENTE 

Angelo Mincione 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANlTARlO; 

FAVOREVOLE x 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

o 

F.to Nicola D ' Alterio 

Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce 
conto n del bilancio anno corrente 

lL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

PARERE DEL DIRETTORE AMMlNlSTRATfVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

o 
o 

(con motivazioni allegate) 

Lucio Ambrosj 
ASSENTE 

IL DIRETTORE GENERALE 
Prof. Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni . ..... 15 ... consecutivi. 

Data 28 06 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


