
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

 

DETERMINAZIONE DELLA  AREA AMMINISTRATIVA N° 269 

 

 

OGGETTO: PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE BANDO DI GARA DELLA 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SEVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE - 

CIG 8483627AB9 - RETTIFICA BANDO E DISCIPLINARE DI GARA. 
 

Il giorno 25/11/2020, in Nuoro, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell'area 

amministrativa dell’intestato Consorzio e di RUP della procedura di gara in oggetto; 

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei dirigenti di area; 

PREMESSO che con determina a contrarre n.227 del 30/10/2020: 

- è indetta una procedura aperta, ai sensi degli artt.35 e 60 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento del Servizio di 

tesoreria del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale per il periodo 01/01/2021-31/12/2025, da aggiudicare 

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, CIG 8493627AB9; 

- sono approvati il bando e disciplinare di gara (corredato dei relativi allegati), il Capitolato d'oneri e lo schema di 

convenzione; 

- il bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (2020/S222-544840) in data 13/11/2020 e nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 16/11/2020 (V Serie Speciale n.134); 

VISTA la richiesta di un operatore economico pervenuta al protocollo consortile in data 24/11/2020 al n.5684, con la 

quale chiede la proroga di dieci gironi sul termine di presentazione delle offerte in quanto "a causa delle misure 

previste per il contenimento e la prevenzione dell'epidemia da coronavirus i tempi di allestimento e di autorizzazione 

della gara risultano più lunghi di quelli normalmente necessari"; 

CONSIDERATO: 

- che la situazione di emergenza causata dall'epidemia del virus Covid-19 e le recenti disposizioni emanate in materia 

di contenimento del virus hanno effettivamente causato, tra l’altro, un aggravio delle tempistiche normalmente 

necessarie per svolgere le procedure finalizzate alla partecipazione alla gara da parte degli operatori economici 

interessati (per la predisposizione delle offerte tecniche e/o economiche, di tutti i documenti richiesti ecc.); 

- che il termine di scadenza delle offerte della procedura aperta summenzionata, fissato al 27 novembre 2020 ore 

14:00, non risulta ancora decorso; 

RAVVISATA l’opportunità, alla luce della situazione emergenziale di cui sopra, prorogare il termine di scadenza per la 

presentazione delle offerte della procedura di gara di cui trattasi al giorno 11/12/2020 ore 14: 00, al fine di garantire 

il rispetto dei principi di libera concorrenza, massima partecipazione, non discriminazione, correttezza ed efficacia 

dell’azione amministrativa; 

VISTO il d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

DETERMINA 

1) di disporre la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte di cui al Bando di gara per 

l'affidamento del Servizio di tesoreria del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale per il periodo 01/01/2021-

31/12/2025, CIG 8493627AB9; 

2) di rettificare il bando ed il disciplinare di gara aggiornando: 

- il termine di presentazione delle offerte al giorno 11/12/2020 ore 14:00; 

- la data della prima seduta pubblica di gara al giorno 14/12/2020 ore 10:00; 

- il termine per la richiesta di chiarimenti al giorno 07/12/2020 ore 13:00; 

3) di approvare l'avviso di proroga del termine per la presentazione delle offerte, allegato alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale; 

4) di precisare che, a seguito della proroga del termine di cui sopra, il termine di validità dell'offerta (180 giorni)  e 

della garanzia provvisoria richiesta deve intendersi conseguentemente variato in quanto decorre dalla nuova data di 

scadenza di presentazione delle offerte (11/12/2020); 
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4) di precisare altresì che le proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti 

nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati;  

6) di disporre che quant'altro stabilito nella documentazione di gara resta fermo ed invariato; 

7) di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile; 

8) di dare comunicazione dei nuovi termini mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e 

nella G.U.R.I. secondo quanto stabilito dagli artt.72 e 73 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di provvedere inoltre agli 

adempimenti di pubblicazione sul profilo committente del Consorzio ai sensi dell'art.29 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 

nella piattaforma sardegnacat. 

 

 

 IL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proposta n. 818 del 24/11/2020 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 25/11/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  25/11/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


