
 
Commissario Straordinario Unico 

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue 

urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-565/10 e C-85/13). 

D.P.C.M. del 26/04/2017 

________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Sede Legale e Operativa: Via Calabria, 35 – 00187 ROMA – Tel. 06 420821 Fax 06 483574 

PEC: commissario@pec.commissariounicodepurazione.it 

  1 

Roma,   

Prot. U-CU0618 – 06/12/2017 

 

Provvedimento n. 55 del 6 dicembre 2017 (pubblicato il 7 dicembre 2017) 

 

Oggetto: PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO “ADEGUAMENTO E 

POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACQUA DEI 

CORSARI”  

CIG 72367123A9 - CUP D76D10000670005 
 Proroga del termine per la presentazione delle offerte  

 

Il Commissario Straordinario Unico 

PREMESSO 

 che con provvedimento n. 18 del 3 agosto 2017, prot. U-CU 0097 è stata assunta la 

determina a contrarre per l’espletamento della gara in oggetto; 

 che il bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE GU/S S201 il 19/10/2017 e sulla 

GURI 5° serie speciale n. 124 del 25/10/2017, oltre che nelle altre forme prescritte dalla 

legge; 

 che la procedura è gestita tramite sistema telematico; 

 che la lex di gara prevedeva quale termine ultimo previsto per la presentazione delle 

offerte il 22 dicembre 2017 alle ore 13:00; 

CONSIDERATO 

 che nelle more della scadenza del suddetto termine sono pervenute da parte di alcuni 

operatori economici richieste di proroga del termine di scadenza, motivate dalla 

complessità dell’oggetto dell’appalto e della documentazione progettuale da produrre; 

 che ad oggi non è ancora pervenuta alla stazione appaltante alcuna offerta per la gara in 

oggetto; 

 

RITENUTO 

 di concedere una proroga dei termini di presentazione delle offerte, al fine di consentire 

a tutti gli operatori che intendono partecipare di predisporre un’offerta maggiormente 

ragionata, anche in considerazione delle proposte migliorative da formulare, così da 
favorire la massima partecipazione e garantire, tra l’altro, un migliore raggiungimento 

degli scopi che la stazione appaltante si è prefissa con l’indizione della gara in oggetto; 
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 di prorogare il termine di presentazione delle offerte al giorno 23 gennaio 2018, ore 13:00; 

 altresì di dover modificare il timing di gara previsto all’art. 13 del disciplinare 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

1. per le motivazioni di cui sopra, di prorogare il termine ultimo di presentazione delle offerte 

per la procedura di gara in oggetto al 23 gennaio 2018, ore 13:00; 

2. conseguentemente di modificare il timing di gara previsto all’art. 13 del disciplinare nel 

modo che segue 

 

TIMING GARA DATA ORARIO 

Termine ultimo di abilitazione del fornitore alla gara  23.01.2018 13:00:00 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti  15.01.2018 13:00:00 

Pubblicazione del Verbale definitivo dei chiarimenti 17.01.2018 13:00:00 

Data e ora in cui viene messo a disposizione lo schema per la formulazione 

dell’offerta economica telematica (SchemaOfferta_.xls). 
17.01.2018 14:00:00 

Termine ultimo perentorio, a pena di esclusione, per apporre firma digitale 

e marcatura temporale al file di offerta economica telematica 

(SchemaOfferta_.xls) 

23.01.2018 13:00:00 

Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa 

e tecnica e per l’abilitazione lotti 
23.01.2018 13:00:00 

Fine periodo per l’inserimento del numero di serie identificativo della marcatura 

temporale apposta al file di offerta economica telematica (SchemaOfferta_.xls) 
23.01.2018 13:00:00  

Apertura della documentazione amministrativa (data indicativa)  
Data da definirsi notificata tramite 

successiva comunicazione  
 

Pubblicazione del verbale di verifica della regolarità della documentazione 

amministrativa (eventuale) 

Data da definirsi notificata tramite 

successiva comunicazione 
 

Chiusura della fase di valutazione tecnica Data da definirsi 

Inizio upload (per le sole ditte ammesse al prosieguo della gara) dell’offerta 

economico-temporale telematica (SchemaOfferta_.xls) e del relativo dettaglio di 

offerta e dell’offerta tempo 

Data da definirsi notificata tramite 

successiva comunicazione 

Fine upload (per le sole ditte ammesse al prosieguo della gara) dell’offerta 

economico-temporale telematica (SchemaOfferta_.xls) e del relativo dettaglio di 

offerta e dell’offerta tempo 

Data da definirsi notificata tramite 

successiva comunicazione 

Apertura dell’offerta economico-temporale telematica 
Data da definirsi notificata tramite 

successiva comunicazione 

Pubblicazione della graduatoria  
Data da definirsi notificata tramite 

successiva comunicazione 
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3. di autorizzare il RUP a trasmettere il suddetto nuovo timing di gara al gestore della 

piattaforma telematica; 

4. di dare pubblicità al presente provvedimento e ai conseguenti avvisi e comunicati con le 

medesime modalità adottate per la pubblicazione del bando di gara.  

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

FIRMATO - Prof. Enrico Rolle 


