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AVVISO DI PROROGA AI SENSI DELL’ART. 79, COMMA 5-BIS, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 S.M.I. E DEL 

PAR. 13 DEL DISCIPLINARE DI GARA  

 

Con riferimento alla gara “Affidamento in Concessione dei Servizi Museali presso il Palazzo Ducale di 

Mantova per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – ID 2004” si rappresenta che è stata 

riscontrata una non corretta configurazione della gara nella piattaforma telematica di negoziazione (il 

“Sistema”). 

Più in particolare, relativamente al documento “Attestazione di avvenuto sopralluogo” da inserire 

nell’apposita sezione, il Sistema  prevedeva che  

tale documento fosse firmato digitalmente dal concorrente, segnalando con un messaggio di errore l’assenza 

di una o più delle firme digitali richieste in base alla forma di partecipazione del concorrente (singola o 

associata).  

Il suddetto messaggio di errore, non sufficientemente esplicativo, e,  pertanto potenzialmente fuorviante, ha 

comportato, per alcuni operatori,  difficoltà nel procedere al caricamento dell’offerta e nel condurre a 

termine la procedura entro il termine di scadenza previsto. 

In considerazione di quanto sopra rappresentato, si dispone, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 

50/2016 s.m.i. e del paragrafo 13 del Disciplinare di gara, l’individuazione dei seguenti nuovi termini:  

a) ricezione delle offerte: data: 19 luglio 2018 – ora locale: 16:00; 

b) apertura delle offerte: data:  20 luglio 2018 – ora locale: 10:30; 

Si precisa altresì che il documento “ Attestazione di avvenuto sopralluogo” potrà essere inserito nell’apposita 

sezione anche se privo di firma digitale, e che l’eventuale avviso di errore relativo alla mancanza di una o più 

firme digitali è da considerarsi “non bloccante”. Pertanto, il concorrente potrà ugualmente e validamente 

proseguire con la procedura di caricamento dell’Offerta. 

Ciò  per consentire, ai soli operatori economici che abbiano già operato sul sistema, di completare la 

presentazione dell’offerta. 

Si precisa che gli operatori economici che hanno già presentato offerta, potranno eventualmente ritirare la 

stessa ovvero procedere, fermo tutto ciò che precede, alla sua sostituzione. 

Rimangono, invece, fermi i termini di validità della garanzia provvisoria nonché di vincolatività dell’offerta 

indicati nella documentazione di gara. 

 

Si rappresenta che il Sistema garantisce la segretezza delle offerte finora pervenute. Il presente avviso è 

pubblicato sui siti www.consip.it; www.acquistinretepa.it. 

Ing. Cristiano Cannarsa 

(L’Amministratore Delegato) 

 


