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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:








che con determinazione a contrarre n. 276 del 18/05/2020 è stato dato avvio alla procedura di
affidamento dei servizi nell’ambito della esternalizzazione del procedimento sanzionatorio
amministrativo e dei conseguenti adempimenti, relativi alla elaborazione, postalizzazione e
notificazione dei verbali di accertamento di sanzioni amministrative per violazioni a norme del
Codice della Strada ed alle altre norme di legge che prevedono sanzioni amministrative, ai
regolamenti ed ordinanze comunali, nonché delle attività amministrative strumentali, integrative e
correlate alla notificazione degli atti, incluse le riscossioni sia volontaria che coattiva, accertate
dalla Polizia Locale del Comune di Grottaferrata, per la gara contraddistinta da CIG. n.
828934363D;
che con la medesima determinazione a contrarre n. 276 del 18/05/2020 sono stati approvati gli atti
di gara del bando, del disciplinare, del capitolato e relativi allegati;
che in data 19/05/2020 il bando di gara è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità
Europea ed è stato indicato quale termine di scadenza di presentazione delle offerte le ore 12:00
del 19/06/2020, nel rispetto dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016;
che non è stato possibile procedere, nell’immediato, alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana per cause non imputabili all’Ente;
che l’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, in funzione di una propria regolamentazione interna,
non consente la pubblicazione in GURI qualora inferiore a quindici giorni dal termine di scadenza
di presentazione delle offerte;
che, come da comunicazione custodita in atti d’ufficio, l’inserzione viene pubblicata sulla G.U. V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 64 del 05/06/2020, cod. red.. TX20BFF12155;

CONSIDERATO, quindi, che la Stazione Appaltante - fermo il resto - intende apportare le seguenti
modifiche e quindi prorogare i termini di scadenza di presentazione delle offerte e, pertanto, di ricezione
dei chiarimenti, come di seguito:
1) il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è prorogato alle ore 12:00 del 22/06/2020;
2) il termine per ricevere chiarimenti è fissato alle ore 24.00 del 12/06/2020;
APPURATO:
 che una modifica agli atti di gara di tal guisa comporta “l’effettuazione di adeguata pubblicità” in
conformità ai "principi di pubblicità e trasparenza ... alla tutela della parità di trattamento dei
concorrenti” per come prevista dalla normativa vigente;
 che si ritiene opportuno comunicare la proroga dei termini mediante la divulgazione in G.U.U.E.,
G.U.R.I., Osservatorio (SITARL), Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Quotidiani
nazionali (due) e locali (due) e sul sito della Stazione Appaltante, cui riferirsi ob relationem.
RITENUTO di lasciare invariata ogni altra condizione di gara;
Ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1) DI PROVVEDERE alla proroga dei termini di presentazione delle offerte per la partecipazione
alla procedura, contraddistinta da CIG. n. 828934363D, per l’affidamento dei servizi nell’ambito
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della esternalizzazione del procedimento sanzionatorio amministrativo e dei conseguenti
adempimenti, relativi alla elaborazione, postalizzazione e notificazione dei verbali di
accertamento di sanzioni amministrative per violazioni a norme del Codice della Strada ed alle
altre norme di legge che prevedono sanzioni amministrative, ai regolamenti ed ordinanze
comunali, nonché delle attività amministrative strumentali, integrative e correlate alla
notificazione degli atti, incluse le riscossioni sia volontaria che coattiva, accertate dalla Polizia
Locale del Comune di Grottaferrata, ferme le regole di gara ed i chiarimenti già pubblicati, dando
altresì atto dei relativi adempimenti procedurali e di pubblicità;
2) DI APPORTARE, quindi, le seguenti modifiche agli atti di gara nelle sezioni di interesse:
1) il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è prorogato alle ore 12:00 del 22/06/2020;
2) il termine per ricevere chiarimenti è fissato alle ore 24.00 del 12/06/2020;
3) DI DARE ATTO che rimane invariata ogni altra condizione di gara;
4) DI DEMANDARE le opportune forme di pubblicità al R.U.P. e ai competenti uffici, come per
rito, prevedendo altresì per l’apposita pubblicazione di rettifica su ciascuno dei siti di pertinenza;
5) DI APPROVARE i relativi avvisi redatti sulla base della presente determina e quindi nei termini
specificati in premessa, ascrivendo ai medesimi implicito valore provvedimentale a carattere
costitutivo-integrativo, fermo ed impregiudicato il resto: atti di gara complessivamente letti e
chiarimenti già divulgati.

Il Responsabile del Procedimento
VETRI LUCA

Il Responsabile del Servizio
f.to VETRI LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 05/06/2020 al 20/06/2020 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 693
Data, 05/06/2020

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to VETRI LUCA

La presente determinazione viene inviata:
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1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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