PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER LA
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4, LETT. C), DEL
D.LGS. N. 50/2016, CON PIÙ OPERATORI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PIANIFICAZIONE E
PROGETTAZIONE, NONCHÉ DI SERVIZI DI SUPPORTO NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI
PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE IN MATERIA URBANISTICA, DELLE INFRASTRUTTURE, DEL
TERRITORIO E EDILIZIA.
CIG: 9203152947
QUESITI E RELATIVE RISPOSTE
QUESITO N. 3
Con la presente si richiedono LE MOTIVAZIONI DI PROROGA della gara in oggetto a 20
minuti dalla scadenza. Si chiede inoltre di confermare che le offerte già inviate vengano
tenute in considerazione o se questa proroga modifichi la modalità di valutazione delle
offerte stesse.
***
RISPOSTA N. 3
Con riferimento alla proroga dei termini di gara, si rappresenta che la stessa è stata disposta
da Arexpo a seguito della ricezione in data 31 maggio 2022 di apposita istanza di proroga
dei termini formulata da un operatore interessato a partecipare alla procedura e
giustificata dalla particolare complessità dei documenti richiesti dal bando ai fini della
presentazione dell’offerta.
In proposito, si precisa che Arexpo è solita accogliere le istanze di proroga dei termini di
gara, soprattutto nel caso, come quello di specie, di procedure di gara caratterizzate da
particolare complessità, al fine di garantire la massima partecipazione e di tutelare, al
contempo, l’interesse pubblico a che le procedure abbiano un esito fruttuoso.
Quanto alla tempistica della pubblicazione della proroga in parola, nella fattispecie di cui
trattasi, a causa della chiusura della Società appaltante nel periodo compreso tra il 1° e il
5 giugno 2022, non è stato possibile perfezionare gli atti interni necessari alla proroga dei
termini prima della data del 6 giugno c.a., ragion per cui la relativa comunicazione è partita
solo poche ore prima della scadenza originariamente fissata.
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Infine, con riferimento alle offerte già presentate, si conferma che le stesse sono
pienamente valide. Resta in ogni caso ferma la facoltà per il concorrente di modificare
l’offerta precedentemente inviata, presentandone una nuova, completa di quanto
richiesto dal Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine perentorio di presentazione
delle offerte, fissato al 27 giugno 2022, ore 12:00.
L’ultima offerta inviata entro la data di chiusura sarà quella oggetto di valutazione da parte
della Stazione Appaltante e costituirà per il concorrente impegno a concludere il contratto
nel caso la stessa risulti aggiudicataria in applicazione del criterio di aggiudicazione
adottato e specificato negli atti di gara.
Si precisa, infine, che la proroga disposta non modifica la modalità di valutazione delle
offerte, restando fermo quanto indicato dal Disciplinare di gara, cui a tali fini si rinvia.

Il RUP
Arch. Daniela De Pascalis
(documento firmato digitalmente)
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