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GARA TELEMATICA, PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 E DELL’ART. 54 DEL D.LGS. 

50/2016, SUDDIVISA IN LOTTI, PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO, PER 

LA FORNITURA INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI PONTI RADIO, APPARATI RADIO ED 

ACCESSORI SUL TERRITORIO ITALIANO PER L’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA 

ITALIANA – OdV 

NUMERO GARA 8087503  

LOTTO 1 - CIG 86754729F7 

LOTTO 2 – CIG 867548330D 

Provvedimento di proroga termini presentazione offerta. 

Premesso     che con proprio Atto a contrarre 363SR/2021 del 18/03/2021 la Stazione Appaltante ha 

indetto una procedura aperta per la sottoscrizione di un Accordo quadro, per la 

fornitura, installazione e manutenzione di Ponti Radio, Apparati Radio ed accessori da 

effettuare su tutto il territorio italiano per la copertura a livello nazionale delle rete 

all’Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV, da aggiudicarsi secondo il criterio 

del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 50/2016 – Codice dei contratti 

pubblici; 

Considerato   che l’estratto del bando relativo alla procedura in argomento, è stato pubblicato in 

GUUE, 2021/S 062-156548, atti trasmessi il 25/03/2021 e in Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici nonché su quotidiani a 

tiratura nazionale e locale; 

Considerato   che il disciplinare di gara relativo alla procedura in oggetto prevedeva lo spirare del 

termine per la presentazione delle offerte entro le ore 10:00 del giorno 19/04/2021 e 

fissava la prima seduta pubblica del seggio di gara in pari data, alle ore 15:00;  

Considerata   - l’esigenza di consentire a tutti gli operatori economici interessati, la predisposizione    

e la presentazione di offerte appropriate alla luce delle esigenze rilevate e riscontrate; 

- la volontà di garantire la massima partecipazione alla presente gara cosi da 

contemperare da un lato l’esigenza di celerità ed efficienza e dall’altro il principio del 

“favor partecipationis”; 
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Ritenuto adeguato, ai sensi dell’art. 79, co. 4 del d.lgs. 50/2016, prorogare il termine fissato 

per la presentazione delle offerte alle ore 18:00 del giorno 10 maggio 2021 e, 

conseguentemente, il termine per l’apertura delle offerte in data 11 maggio alle ore 

12:00, presso gli Uffici della sede della ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA 

ITALIANA, Via B. RAMAZZINI n. 31, PIANO VI, ROMA e secondo le modalità indicate 

dal disciplinare di gara; 

Per le ragioni sopra esposte il Rup 

DISPONE 

- la proroga del termine di scadenza di presentazione delle offerte sino alle ore 18:00 del giorno 

10 maggio 2021, con conseguente fissazione del termine per l’apertura della documentazione 

amministrativa in data 11 maggio alle ore 12:00, presso gli Uffici della sede della 

ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA, Via B. RAMAZZINI n. 31, PIANO VI, ROMA e 

secondo le modalità indicate dal disciplinare di gara; 

- la proroga dei termini per la ricezione dei chiarimenti. È possibile richiedere chiarimenti 

inviando quesiti entro le ore 20:00 del giorno 27/04/2021 tramite la Piattaforma, scrivendo 

nell’apposita sezione “Chiarimenti”. Le risposte saranno inviate, tramite Piattaforma, entro il 

giorno 30/04/2021. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in 

lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte saranno pubblicate sul sito 

internet della Stazione Appaltante e all’indirizzo https://www.cri.it/trasparenza e in Piattaforma 

- la pubblicazione dell’avviso di proroga alla GUUE in data 12.04.2021. 

 

Roma, 12 aprile 2021 

 

                                                                                                                      Il RUP 

(dott.ssa Sabrina Roccaforte) 

 

 

 

 


