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Il sottoscritto Ing. Fabrizio Maccari, in qualità di RUP della procedura 

in argomento, formula la presente per comunicare che è stato disposto un 

differimento dei termini di cui la procedura in parola.  

 

Premesso che: 

- Operatori Economici hanno inoltrato a FER richieste di differimento del 
termine ultimo di presentazione delle offerte 
motivate dalla complessità della gara, dall'esigenza approfondire 
tramite accurata indagine di mercato la tematica relativa alle forniture 
previste e dal fatto che pubblicazione della procedura è avvenuta 
nell’incombenza del periodo festivo natalizio in cui molte attività 
imprenditoriali risultano sospese; 

- La Stazione appaltante persegue l’interesse di garantire la massima 
concorrenza e la più ampia ed efficace partecipazione alla gara, 
obiettivi che sulla base di quanto evidenziato da Operatori 

Economici interrasti alla procedura, risultano richiedere tempi di 

formulazione dell’offerta maggiori rispetto ai tempi indicati;     
- Gli Operatori Economici inoltravano a FER richieste di differimento del 

termine ultimo di presentazione delle offerte opportunamente 

motivate. 

 

Ritenuto che: 

-  per quanto sopra, la richiesta di differimento del termine ultimo di 
presentazione delle offerte possa essere ratificabile nella misura di 
concessione di ulteriori 2 settimane;  

 
 
Conseguentemente i termini della procedura vengono così differiti: 
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• termine ultimo per la presentazione di chiarimenti al giorno 8 febbraio 2019 ore 12:00; 

• termine ultimo per la presentazione delle offerte al giorno 22 febbraio 2019 ore 12:00; 

• prima seduta pubblica al giorno 25 febbraio 2019 ore 10:00.  
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Responsabile del Procedimento  

 


