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AVVISO PROROGA TERMINI DI GARA 
E RIATTIVAZIONE CLAUSOLA SOPRALLUOGO 

CIG: 8247588CEA 

 
 
OGGETTO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE E 

DI TUTTO IL SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE DELLA DURATA DI 24 MESI - PROCEDURA NEGOZIATA AI 
SENSI DELL'ART.36 CO.2 LETT. b) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. - SISTEMA DI NEGOZIAZIONE MePa – 
R.d.O. “APERTA” - C.I.G.: 8247588CEA – ID Negoziazione: 2535042 
Bando pubblicato MePa il 19/03/2020.  
 
In ottemperanza alle disposizioni impartite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 
2020, e s.m.i., e dall’art. 103 del Decreto Legge “Cura Italia”, n. 18/2020, e delle conseguenti limitazioni che 
interferiscono sul regolare svolgimento degli adempimenti necessari agli operatori economici per la 
partecipazione alla gara, si ritiene prorogare i termini di gara. 
Pertanto i nuovi termini di gara sono i seguenti:  
Scadenza presentazione offerte: ore 14:00 del 27/04/2020, in luogo di “ore 14:00 del 15/04/2020”;  
Data apertura offerte: ore 10:30 del 29/04/2020, in luogo di “ore 10:30 del 16/04/2020”; 
 
Si comunica altresì che, facendo seguito all’avviso pubblicato il 01/04/2020 relativo alla soppressione della 
clausola di sopralluogo previsto dall’art. 1 del capitolato speciale di gara, preso atto della proroga dei 
termini di cui sopra, anche in ottemperanza all’art. 103 del D.L. 18/2020, e attesa l’obbligatorietà della “lex 
specialis” di gara, la clausola deve ritenersi “RIATTIVATA”.  
Pertanto gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara dovranno 
obbligatoriamente effettuare il sopralluogo previsto dall’art. 1 del capitolato speciale di gara. 
 
L’operatore economico che dovrà prendere visione dei luoghi, dovrà preventivamente contattare il DEC, 
preferibilmente con un preavviso di almeno due giorni, Dott. Fabio Capillo, mail: 
fabio.capillo@messinaservizi.it - e dichiarare la zona di provenienza, al fine di consentire a questa stazione 
appaltante di adottare gli accorgimenti e le cautele necessarie per tutelare la salute del proprio personale e 
contrastare efficacemente il diffondersi del virus COVID-19.  
 
Messina, lì 09/04/2020 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Benedetto Alberti 
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