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AVVISO PROROGA TERMINI GARA 

 
 

Si comunica che con Determinazione del Direttore del Servizio Sostenibilità ambientale e sistemi informativi 
(SASI)  n. 14723 Rep. n. 508 del 08/07/2019 sono stati prorogati i termini della gara per l’affidamento del 
“Servizio di supporto tecnico al Centro Regionale di Coordinamento IN.F.E.A.S. (informazione, formazione 
ed educazione all’ambiente e alla sostenibilità) e supporto tecnico per l’attuazione degli acquisti pubblici 
ecologici negli appalti pubblici”, per un importo di Euro 81.967,21 + IVA 22% - CUP E21G19000080002 – 
CIG 793255791D. 

La proroga è considerata necessaria a seguito di un approfondimento delle linee guida dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione e della giurisprudenza attuale riguardante l’applicazione del principio di rotazione 
degli affidamenti e degli inviti. Si ritiene pertanto opportuno estendere l’invito alla presentazione delle offerte 
a tutti gli operatori economici iscritti nelle suddette categorie secondo il principio di favorire la massima 
partecipazione, che sottende anche l’interesse pubblico al massimo confronto concorrenziale, comunque 
sempre nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento. 

Pertanto il termine perentorio di presentazione delle offerte è fissato alle ore 14:00 del 29 luglio 2019. Tutte 
le richieste di informazioni sulla gara dovranno pervenire entro il giorno 24 luglio 2019. La seduta pubblica 
per l’ammissione delle offerte e la verifica della documentazione inserita nella busta di qualifica si terrà il 
giorno 30 luglio alle ore 10:30 presso la sede dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Via Roma, 80 
Cagliari. 

L’operatore economico che avesse già presentato l’offerta entro la precedente data di scadenza ha la facoltà 
di presentare una nuova offerta entro la data del 29 luglio 2019. Mentre l’operatore economico iscritto nelle 
categorie attinenti all’oggetto della gara AF33 e AF34 che non avesse presentato offerta entro la scadenza 
precedente del giorno 8 luglio 2019 ha facoltà di presentare l’offerta entro la data del 29 luglio 2019. 
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