GARA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI E REALIZZAZIONE DELLA
COPERTURA DELLA PISCINA COMUNALE (CUP F87J18000650004, CIG
8196896490)

Avviso agli operatori economici
Visto che la procedura di gara è pubblicata per un periodo di tempo ben superiore ai 35 giorni previsti
dall’art. 60 c. 1 del D.L.vo 50/2016 tale da garantire la più ampia partecipazione degli operatori economici;
Considerato che la procedura è svolta interamente in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 D.L.vo
50/2016 e come riconosciuto unanimemente dalla giurisprudenza di merito più recente “la garanzia della
integrità delle offerte è insita nella stessa procedura informatica, indipendentemente dalla presenza o
meno del pubblico: “[…] la gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza
nella conservazione dell’integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l’apertura delle buste
in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la
tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può
accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all’ora di seduta della gara, specificata in fase di
creazione della procedura” (T.A.R. L’Aquila, Sez. I, 19/01/2019 n. 54)” (così T.A.R. Campobasso, 10.07.2019
n. 239);
Preso atto che la gara in cui trattasi è ritenuta urgente ed indifferibile per permettere il rispetto della
programmazione delle opere pubbliche dell’ente anche tenuto conto che un ulteriore proroga farebbe
presumibilmente iniziare i lavori nel periodo invernale notoriamente meno adatto allo svolgimento di lavori
all’aperto;
Preso atto altresì che come segnalato dall’Anac con l’atto di segnalazione nr. 4/2020 indirizzato al Governo,
occorre evitare possibili ripercussioni negative sul comparto degli appalti pubblici, anche in vista di una
graduale ripresa delle attività economiche;
Rilevato che l’Anac ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, in data 21/04/2020, un comunicato dove si
suggerisce, in relazione all’attuale contesto sanitario dovuto all’emergenza Covid 19, di avviare soltanto le
gare “ritenute urgenti ed indifferibili” dando la “massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni
adottate”;
Ritenuto pertanto urgente ed indifferibile la gara di cui trattasi e di pubblicare il presente avviso sia
all’interno della procedura telematica della piattaforma Start sia sul sito istituzionale del Comune;

Dispone
1. Di ritenere la gara di cui trattasi urgente ed indifferibile e conseguentemente di procedere
regolarmente senza rinviare ulteriormente la data di scadenza per la presentazione delle offerte e
la data della Gara, così come programmato sulla piattaforma telematica Start;
2. Di dare pubblicità e trasparenza della presente decisione attraverso la pubblicazione del presente
avviso all’interno della piattaforma Start e del sito istituzionale dell’ente.
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