
POR CALABRIA

ASSE 5 PREVENZIONE DEI RISCHI
Obiettivo 5.1 Riduzione del Rischio Idrogeologico e di Erosione Costiera

Azione 5.1.4 Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione e gestione dell'emergenza, anche
attraverso meccanismi e reti digitali interoperabili di allerta precoce

A:
Operatori Economici
LORO SEDI

Servizio Gare, Contratti e Forniture
ARPACAL
SEDE

Oggetto: Proroga RDO n. 2371086 relativo all’acquisto di n.1 RADAR METEO IN BANDA X, sistema
elaborazione dati (compreso 1 Server PC a ridotto impatto ambientale ovvero conforme ai CAM ex
D.M. dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 13/12/2013).
POR CALABRIA FESR FSE 14/20 - Asse 5 Prevenzione dei rischi - Obiettivo 5.1 Riduzione del rischio
idrogeologico e di erosione costiera - Azione 5.1.4.
CUP: I56F17000050006
CIG: 80142310A4

In riferimento all’RDO n. 2371086, pubblicato sulla Piattaforma CONSIP/MePA in data 05/09/2019
in esecuzione della Determinazione n. 106 del 05/08/2019:

Preso atto che
• la  Piattaforma  CONSIP/MePA  è  soggetta,  in  questo periodo,  a  rallentamenti  nella

navigazione  e  che  Consip,  con  apposito avviso del  20/09/2019,  ha  comunicato  che  la
Piattaforma in parola subirà nei prossimi giorni “dei fermi di sistema durante i quali sarà
indisponibile il Portale e tutti i servizi e gli strumenti ad esso connessi”.

• l’articolo 79, comma 5 bis, del d.lgs. 50/2016 prevede che “Nel caso di presentazione delle
offerte attraverso mezzi  di  comunicazione elettronici  messi  a disposizione dalla stazione
appaltante ai sensi dell’articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione,
qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da
impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari
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provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di
cui all’articolo 30.”;

• sono pervenute richieste di proroga dei termini dell’RDO da parte degli operatori economici
interessati alla partecipazione all’RDO in parola;

• è fatto obbligo alle Stazioni Appaltali garantire la massima partecipazione alle procedure di
gara.

SI   COMUNICA LA PROROGA DELL  ’RDO n. 2371086  , 

secondo lo schema seguente:

Data termine richiesta chiarimenti 18/10/2019 Ore 12:00

Data Limite per la presentazione delle Offerte 31/10/2019 Ore 12:00

Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore) 02/05/2020 Ore 12:00

Data Limite per Consegna Beni 90 gg solari successivi
alla stipula

SI SPECIFICA CHE:

la proroga di cui sopra deve considerarsi apportata a tutti gli atti di gara. Quant’altro stabilito nella
documentazione di gara resta fermo ed invariato.

Il RUP Il Direttore

f.to: ing. Gino RUSSO f.to: ing. Eugenio FILICE

Catanzaro, 26 settembre 2019
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