COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°76 del 05-03-20
Reg. generale 325

OGGETTO:
Affidamento del servizio di formattazione, stampa, imbustamento e
postalizzazione avvisi TARI 2020 e suppletivi 2017/2018/2019 tramite procedura RDO su
mercato elettronico Sardegna Cat - CIG: ZA82C3A18C .Proroga termini ricezione offerte

Il Responsabile del Servizio
Richiamata la propria determinazione a contrarre n. 62 del 28.02.2020 con la quale è stato
dato avvio, alla procedura aperta per il servizio di formattazione, stampa, imbustamento e
postalizzazione avvisi TARI 2020 e suppletivi 2017/2018/2019 tramite procedura RDO su
mercato elettronico Sardegna Cat - CIG: ZA82C3A18C
Considerato che con la predetta determinazione è stata approvata la seguente
documentazione di gara, in allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale:
-

Disciplinare - Bando

-

Il Capitolato d’oneri;

-

All. A – istanza di partecipazione

-

All. B – avvalimento/dichiarazione sostitutiva impresa concorrente

-

All. C – avvalimento/dichiarazione sostitutiva impresa ausiliaria

-

All. D – Patto di integrità

-

All. E – DGUE

-

All.F. Modello offerta economica

Che la scadenza del termine per la presentazione delle offerte era stata fissata al 09 Marzo
2020 ore 18:00
Ritenuto opportuno provvedere una proroga dei termini di presentazione delle offerte per
consentire la massima partecipazione alla gara;
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Richiamato l’art. 79 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 3 che dispone testualmente:
3. Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che
gli operatori economici interessati possano prendere

conoscenza

di

tutte

le

informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:
a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della
preparazione di offerte adeguate,

seppur richieste in tempo utile dall'operatore

economico, non sono fornite al piu' tardi sei giorni prima del termine stabilito per la
ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 60,
comma 3, e 61, comma 6, il termine e' di quattro giorni;
b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara.

Ritenuto, quindi, di prorogare il termine per la presentazione delle offerte al giorno
22.03.2020 alle ore 18.00.
Ritenuto altresì di dover modificare la data della prima seduta pubblica, fissandola al
23.03.2018 ore 10.00.
DETERMINA
Di recepire la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
1. Di disporre, per le motivazioni espresse in narrativa, la proroga del termine della
procedura aperta per il servizio di formattazione, stampa, imbustamento e postalizzazione
avvisi TARI 2020 e suppletivi 2017/2018/2019 tramite procedura RDO su mercato
elettronico Sardegna Cat - CIG: ZA82C3A18C;
2. Di stabilire quale nuova data per la presentazione delle offerte il giorno 16.03.2020 alle
ore 18.00.
3. Di stabilire la nuova data della prima seduta pubblica, fissandola al 17.03.2020 ore
10.00, salvo diverse comunicazioni.
4. Di dare atto che resta fermo ed invariato tutto quant’altro disposto negli atti di gara
approvati con la propria determinazione a contrattare n. 62 del 28.02.2020.
5. Di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Segreteria per la
pubblicazione on line sul sito web del Comune.
6. Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
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sezione

“Amministrazione

trasparente”,

all’indirizzo

www.siniscola.nu.it

con

l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 05-03-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
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al

20-03-2020

Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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