UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE
Piazza Indipendenza, 74 – 33053 Latisana (UD)

Trasmessa via PEC
Latisana, lì 09/12/2020

OGGETTO:

COMUNE DI MARANO LAGUNARE – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MERCATO ITTICO ALL’INGROSSO –
CIG 8490220F2C
FAQ N. 1

È stato portato all’attenzione della scrivente amministrazione quanto segue:

Quesito n. 1
La scrivente società rileva che:
a)
b)
c)
d)

In data 27/11/2020 alle ore 11.45 è stato pubblicato il bando in oggetto;
Il termine per la presentazione dell’offerta è stato fissato all’11/12/2020, ad ore 12.00;
La procedura competitiva è di tipo aperto e di valore superante la soglia di rilevanza minima;
La disposizione di cui all’art. 78 del vigente Codice dei Contratti pubblici, mediante rinvio alla
disposizione di cui all’art. 60 della medesima fonte, determina in giorni trentacinque il termine
minimo intercorrente fra pubblicazione del bando e presentazione dell’offert;
e) Nessuna indicazione di urgenza è contenuta nella determinazione di impegno del 28/10/2020, né
comunque alcuna specifica motivazione che possa derogare dal termine ordinario di legge;
f) In tutti i casi, il termine previsto è inferiore anche a quello eventualmente previsto per il caso di
urgenza (quindici giorni).

Risposta n. 1
Si prende atto che, per mero errore materiale, i termini fissati per la presentazione delle offerte sono
di 14 giorni, anziché di 15 come previsto dalle correnti disposizioni dettate dall’applicazione dal D.L.
n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), così come convertito dalla L. 120/2020.
Si precisa inoltre che ai sensi dell’art. 8 della succitata legge n. 120/2020, comma 1 lettera c), che
recita “in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per
ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del
decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei
termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque
sussistenti.” il termine minimo di presentazione delle offerte per la procedura di cui all’oggetto può
essere ridotto fino a 15 giorni.
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La scrivente amministrazione ha provveduto ad estendere il termine per la trasmissione delle offerte
al 14/12/2020 alle ore 12.00, mediante avviso di rettifica che andrà in pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale in data 11/12/2020.
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il RUP di gara
Dott.ssa Luisa Cantarutti
(sottoscrizione digitale)

Responsabile dell’Istruttoria: Ing. Cristina Maconi
Email: cuc@rivierabassafriulana.utifvg.it
Telefono: 0431 525193
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