PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DI FORNITURA E POSA DEGLI
ARREDI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA NUOVA BIBLIOTECA “EUGENIO
GARIN” DI MIRANDOLA – P.ZA GARIBALDI
- RISCONTRO QUESITI

QUESITO N. 1 – PROT. 93331/2022
Richiesta proroga termini di consegna offerta

QUESITO N. 2 – PROT. 9332/2022

QUESITO N. 3 – PROT. 9938/2022

Firmatario: ALICE INCERTI
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Protocollo N.0010395/2022 del 07/04/2022

In considerazione della complessità dell'offerta tecnica da presentare e della difficoltà di reperire in
tempi brevi, in questo particolare momento storico, le materie prime necessarie alla realizzazione
delle campionature richieste, si chiede proroga dei termini di consegna di offerta e campionature di
almeno due settimane lavorative, questo per consentire la più ampia partecipazione alla procedura
di gara in oggetto. Si ringrazia per l'attenzione. Distinti saluti.

Richiesta proroga scadenza termini presentazione offerta.
Buonasera.
Si chiede alla Stazione appaltante di poter prorogare di almeno due settimane il termine per la
presentazione delle offerte, per l'evidente complessità delle valutazioni tecniche ed economiche da
effettuarsi sulla base dei documenti di gara, per la necessaria formulazione corretta dell'offerta
tecnica ed economica.
L'attuale situazione generale di materie prime e semilavorati, che comporta oltretutto enormi ritardi
delle quotazioni corrette fondamentali da parte dei subfornitori, unita alla concomitanza delle
Festività Pasquali, rendono oggettivamente molto difficoltosa se non impossibile la possibilità di
rispetto del termine del 19 aprile p.v.
Questo anche e soprattutto relativamente alla campionatura prescritta: la realizzazione conforme di
quanto richiesto, praticamente tutto su misura, non è praticabile in due settimane, tempo questo
necessario nella migliore delle ipotesi minimo necessario al solo reperimento ed
approvvigionamento dei semilavorati (e non immediatamente prima di Pasqua), ai quali vanno
aggiunti tempi di approntamento macchine, produzione, verifica con preassemblaggio, e consegna.
Certi delle motivazioni sopra esposte, e fiduciosi in un collaborativo positivo riscontro alla presente,
ribadendo il nostro interesse alla procedura di gara, porgiamo i nostri migliori saluti.

QUESITO N. 5 – PROT. 10392/2022
Buongiorno,
considerando che il sopralluogo è necessario e che la campionatura richiesta è tutta a disegno e di
conseguenza necessita di un tempo di preparazione maggiore rispetto a dei semplici prodotti di
serie sono a chiedere una proroga dei tempi di consegna dell'offerta.
Grazie.

RISCONTRO
In riscontro ai quesiti proposti, si rinvia a quanto previsto dall’art. 8 della Legge n. 120/2020, così
come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera f), della Legge n. 108/2021, in ragione del quale per
le procedure avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2020 (17/07/2020) e
sino al 30 giugno 2023, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni d’urgenza di
cui all’art. 60, comma 3, del d.Lgs. n. 50/2016.
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