REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI QUATTORDIO
SERVIZIO TECNICO

ORIGINALE
Determinazione n. 41 del 15.05.2019
Oggetto: REALIZZAZIONE
DI
UN
IMPIANTO
DI
VIDEOSORVEGLIANZA
DENOMINATO 'TI VEDO' MEDIANTE FORNITURA E POSA DI APPARATI, ESECUZIONE
DI LAVORI ACCESSORI E SERVIZI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ
DELL'IMPIANTO PER QUATTRO ANNI. PROROGA DEL TERMINE
DI SCADENZA
PER
LA
PRESENTAZIONE
DELLE OFFERTE. CUP: J27D18000250005 - CIG:
7875091AAB

L’anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese maggio, nella sede
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il
Responsabile del servizio Geom. GIOVANNI BATTISTA MONTI, nell’esercizio
delle proprie funzioni,
PREMESSO che con la propria Determinazione UT n. 27 del 12.04.2019 è stata
adottata la Determina a contrattare per l’affidamento in oggetto;
DATO ATTO che:
- la procedura di gara telematica avviene attraverso la piattaforma ASMECOMM
della ASMEL Consortile a r.l. alla quale il Comune di Quattordio ha aderito;
- le lettere di invito alle imprese sono state inviate in data 29.04.2019;
- a partire dalla stessa data è stata concessa la possibilità agli operatori economici
invitati di accedere alla piattaforma telematica per prendere visione degli atti di
gara e di partecipare alla procedura stessa;
CONSIDERATO che in data 14.05.2019 – prot. 2463 - è pervenuta a mezzo PEC,
da parte di un operatore economico, la richiesta di una proroga del termine di
scadenza per la presentazione dell'offerta allo scopo di consentire ulteriori attività di
analisi ed approfondimento necessarie - in particolare dovute a tutti i sopralluoghi da
effettuare - per poter formulare una risposta adeguata alle esigenze della Stazione
Appaltante;
RITENUTO di accogliere la richiesta avanzata dall’operatore economico e quindi di
concedere una proroga di sette giorni della data di scadenza per la presentazione
dell’offerta fissandola al giorno 27.05.2019 alle ore 12:00:00;

PRESO ATTO che la proroga concessa comporta altresì l’opportunità di modificare
anche altri termini di scadenza quali quello di presentazione di chiarimenti e quelli
elencati nella seguente tabella:
TIMING DI GARA
Termine ultimo per abilitarsi all’Albo Fornitori sulla piattaforma
www.asmecomm.it – sezione “Albo Fornitori”
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti
Termine ultimo perentorio, a pena di esclusione, per apporre firma digitale
e marcatura temporale al file di Offerta Economica telematica (Schema
Offerta_.xls)
Fine periodo per il caricamento telematico della Documentazione
Amministrativa e Tecnica firmata digitalmente e marcata temporalmente,
e per l’Abilitazione lotti-fornitori. (Si precisa che la cartella relativa alla
“ABILITAZIONE LOTTI” rimarrà di colore rosso fino alla data di
scadenza della procedura ovvero 27/05/2019)
Fine periodo per l’inserimento del numero di serie/seriale identificativo
della marcatura temporale apposta al file di Offerta Economica telematica
(SchemaOfferta_.xls)
Apertura, in seduta pubblica, della Busta Telematica della
Documentazione Amministrativa ed ammissione concorrenti.
Apertura, in seduta pubblica, della Busta Telematica della
Documentazione Tecnica dei concorrenti ammessi per la verifica formale
della documentazione presente.
(Tale ultima fase di apertura, in seduta pubblica, della Busta Telematica
della Documentazione/Offerta Tecnica potrà essere eventualmente rinviata
ad altra data da definirsi, in caso di soccorso istruttorio o per altre valide e
giustificate ragioni).

DATA

ORARIO

27/05/2019

12:00:00

20/05/2019

12:00:00

27/05/2019

10:00:00

27/05/2019

12:00:00

27/05/2019

12:00:00

29/05/2019

09:30:00

DATO ATTO che risulta necessario provvedere all’introduzione delle modifiche dei
termini suddetti nella procedura allestita sulla piattaforma telematica per la
presentazione delle offerte e di darne comunicazione alle imprese invitate a
presentare offerta e che verrà trasmessa apposita richiesta al gestore della piattaforma
ASMECOMM;
PRESO ATTO:
- del parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio
Tecnico, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DATO ATTO che non occorre acquisire, sul presente provvedimento, il parere di
regolarità contabile né il visto di copertura della spesa;
VISTI
- il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.L. vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Tutto quanto premesso, visto e considerato
DETERMINA

 di concedere una proroga di sette giorni del termine di scadenza per la
presentazione delle offerte fissandolo al 27.05.2019 alle ore 12:00:00 e di quelli
ulteriori indicati nella tabella riportata in premessa;
 di dare atto che i restanti elementi del disciplinare di gara non subiscono
variazioni;
 di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il
seguito di competenza;
 di provvedere a tutti gli atti consequenziali.
Il Responsabile del Servizio e del Procedimento
Giovanni Battista Monti
___________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART.147 BIS TUEL
Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA – attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa - del presente atto.
Quattordio, 15.05.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Firmato Giovanni Battista Monti
_____________________

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio
del Comune per quindici giorni consecutivi.

Addì 15.05.2019

IL MESSO COMUNALE
Acuto Mario

