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BANDO PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO
TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, E COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL’EDIFICIO PRINCIPALE DELL’I.T.T. DI
TERNI SITO IN VIA CESARE BATTISTI
CHIARIMENTO N. 3
DOMANDA
Poiché da ieri 18 ottobre 2018 scattava il termine ultimo per le Stazioni Appaltanti di dotarsi di
un'apposita piattaforma elettronica per la presentazione delle offerte di gare d'appalto (e non solo
pEr la presentazione in formato digitale del DGUE) - si veda art. 40, comma 2, d.lgs. n.50/2016
nonché art. 22 della Direttiva 2014/24/EU - come intende procedere codesta Spett.le Stazione
Appaltante per la consegna delle offerte, poiché la gara ed il relativo disciplinare sono passibili di
ricorsi ed, addirittura, di annullamento della gara in corso.
RISPOSTA
Come intende procedere l’Ente per la procedura di affidamento è specificato nel disciplinare di gara
a cui gli offerenti sono tenuti ad uniformarsi a pena di soccorso istruttorio e/o esclusione.
Come da Giurisprudenza consolidata, anche ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 50/2016, infatti il
Codice e le relative variazioni vengono applicate “alle procedure e ai contratti per le quali i bandi
o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente
alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di
avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente
codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.
Nell’unico caso in cui tale principio non è stato applicato ( Nomina dei commissari di gara per le
procedure da affidare con il crierio dell’offerta economicamente più vantaggiosa attingendo dal
relativo albo) l’Anac ha specificato la diversa modalità di applicazione ( data di scadenza del
termine di presentazione delle offerte) nella relativa disposizione.
Poiché il bando della procedura in questione è stato pubblicato in data 8/10/2018 alli stesso saranno
applicate le procedure in vigore per i bandi pubblicati fino al 17/10/2018
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