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LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA, SUDDIVISA IN TRE LOTTI, AI
SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI SPECIALISTICI A SUPPORTO DELLA RICERCA NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA BIOTECH,
PROGETTO QUALIMEC
Codice CUP: C96C18001340001
CIG Lotto 1: 8130086734 - CIG Lotto 2: 81300991F0 - CIG Lotto 3: 81301067B5
DIFFERIMENTO DEI TERMINI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DELLA DATA DELLA PRIMA
SEDUTA PUBBLICA
CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con cui è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 emanati in data 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8
marzo 2020, 9 marzo 2020, 13 marzo 2020 e 22 marzo 2020;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d.
decreto “Cura Italia”);
VISTO, in particolare, l’art. 103 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
VISTA la Delibera ANAC n. 268 del 19 marzo 2020 con cui l’Autorità ha sospeso i termini per i procedimenti in corso e
dilazionato i tempi per alcuni adempimenti previsti ex lege;
CONSIDERATE le difficoltà operative conseguenti al rispetto delle suddette disposizioni e la loro incidenza sullo
svolgimento dell’attività del CREA
È DIFFERITA
come segue, la tempistica relativa alla presentazione dell’offerta con riferimento a tutti e tre i Lotti della procedura in
epigrafe emarginata:
- termine entro cui richiedere chiarimenti: 3 aprile 2020, è così sostituto: 5 giugno 2020;
- termine entro cui rispondere ai chiarimenti richiesti: 9 aprile 2020, è così sostituto: 11 giugno 2020;
- termine di ricezione delle offerte: 20 aprile 2020 ore 12:00, è così sostituto: 22 giugno 2020 ore 12:00;
- data della prima seduta pubblica di gara per apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa:
23 aprile 2020 ore 11:30, presso i locali CREA in Roma alla via Po 14, è così sostituita: 30 giugno 2020 ore 11:30
stessi locali.
Tenuto conto delle misure restrittive applicate su tutto il territorio nazionale, si comunica altresì che, sino alla fine del
periodo di emergenza, la ricezione della corrispondenza cartacea potrà avvenire anche presso la sola portineria della
Stazione appaltante sita in Roma alla via Po n. 14, palazzina A (cap. 00198) e, che, la registrazione della stessa
corrispondenza potrà avvenire anche in giornata lavorativa successiva a quella di ricezione.
Restano ferme tutte le altre condizioni indicate in ciascuna Lettera di invito e disciplinare di gara.
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