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AVVISO DI GARA TELEMATICA 

PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI 

QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL’ARTICOLO 33 DELLA DIRETTIVA 

2014/24/UE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI 

SERVIZI TECNICI, AL FINE DELL’ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE 

OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALL’ALL’ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE 

DALL’ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2020. 

 

PREMESSE  

L’articolo 2 del cd. “decreto rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 

dall’articolo 1 della L. 17 luglio 2020, n. 77) reca le disposizioni necessarie per rafforzare 

strutturalmente il Servizio sanitario nazionale (SSN) in ambito ospedaliero, al fine di fronteggiare 

adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, rendendo strutturale 

la risposta all'aumento significativo della domanda di attività in regime di ricovero in terapia intensiva 

e in aree di assistenza ad alta intensità di cure.  

In particolare, ai sensi dei commi 1 e 8 del citato articolo 2, le Regioni e le Province autonome di Trento 

e di Bolzano sono state chiamate a sottoporre all’approvazione del Ministero della Salute specifici 

piani di riorganizzazione della rete ospedaliera redatti secondo “Linee di indirizzo organizzative per il 

potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19” emanate dall’anzidetto Ministero con 

circolare 0011254 del 29 maggio 2020 (di seguito, i “Piani di Riorganizzazione”). 

I Piani di Riorganizzazione approvati dal Ministero della Salute hanno consentito la programmazione 

del rafforzamento della rete ospedaliera nazionale tramite:  

(i) l'aumento dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva con relativa dotazione 

impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante 

adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica;  

(ii) il consolidamento della separazione dei percorsi e ristrutturazione dei reparti di pronto 

soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti di COVID-19 

o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi;  
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(iii) l'incremento dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, 

per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19; 

e  

(iv) l'aumento del personale necessario ad assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. 

A tal fine, le “Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza 

COVID-19” del Ministero della Salute hanno previsto che, nel redigere il rispettivo Piano di 

Riorganizzazione, la singola Regione o Provincia autonoma provvedesse ad un’indicazione degli 

interventi ivi contemplati, procedendo anche alla compilazione di apposite tabelle facenti parte del 

“Piano dei costi” di cui all’Allegato 1 alla suddetta circolare ministeriale. 

Tra le tabelle del “Piano dei costi” erano contemplate quelle di seguito elencate: 

• “Tabella 2: Terapia intensiva e semi-intensiva” per la descrizione degli interventi di terapia 

intensiva e semi-intensiva previsti per le singole strutture ospedaliere e il relativo quadro 

economico;  

• “Tabella 3: Pronto Soccorso”: per la identificazione dei Pronto soccorso delle strutture 

ospedaliere oggetto di ristrutturazione; 

• “Tabella 4: Mezzi di Trasporto”: per la programmazione degli acquisti dei mezzi di trasporto. 

L’articolo 2, co. 11, del D.L. n. 34/2020 ha disposto che, una volta approvati i Piani di Riorganizzazione 

da parte del Ministero della Salute, l’importo di € 1.413.145.000, autorizzato per la loro attuazione per 

l’anno 2020, ai sensi del comma 9 del suddetto articolo 2 , sia trasferito alla contabilità speciale 

intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per 

il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (di seguito, “Commissario 

Straordinario”) il quale “(…) procederà, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'articolo 122 del decreto 

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a dare 

attuazione ai piani, garantendo la massima tempestività e l'omogeneità territoriale, in raccordo con 

ciascuna regione e provincia autonoma.”  

L’articolo 8, co. 9, del “decreto semplificazioni” (D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni 

dall’articolo 1 della L. 11 settembre 2020, n. 120) ha comunque disposto che “(l)e procedure di 

affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione ai Piani di Riorganizzazione della rete 
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ospedaliera e di quella territoriale per il contrasto dell'emergenza da COVID-19, possono essere avviate 

dal Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 anche 

precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario degli 

importi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni”. 

I Piani di Riorganizzazione di tutte le Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono 

stati approvati dal Ministero della Salute conformemente all’iter descritto ai sensi dell’articolo 2, co. 

8, del D.L. n. 34/2020.  

All’esito dell’analisi dei Piani di Riorganizzazione, il Commissario Straordinario,  

• condivisa l’esigenza delle Aziende del SSN di avviare senza ulteriori indugi i lavori di 

adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica, destinate alle terapie intensive e semi-

intensive, nonché i lavori di separazione dei percorsi e di ristrutturazione dei reparti di pronto 

soccorso e del S.S.U.E.M. -Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica (di seguito, 

“Interventi”); 

• preso atto che tali Interventi sono ad uno stadio di sviluppo e avanzamento tra loro eterogeneo 

(i.e., sono da progettare e verificare e/o da eseguire e/o da collaudare), 

con la presente procedura aperta di massima urgenza, intende rendere disponibile alle Aziende del 

SSN gli strumenti contrattuali idonei ad assicurare ad esse l’approvvigionamento immediato, o alla 

bisogna, non solo dei lavori, bensì anche dei servizi di ingegneria e architettura e di altri servizi 

tecnici, strumentali alla progettazione, verifica progettuale, realizzazione e/o collaudo di ogni 

Intervento di Lavori previsto nel rispettivo Piano di Riorganizzazione. 

La presente procedura è indetta dal Commissario Straordinario che agisce ai sensi dell’articolo 122, 

commi 1 e 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. 

In particolare, il Commissario Straordinario, nello svolgimento delle sue funzioni emette 

provvedimenti, di natura non normativa, necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale. “(…) I 

provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della 

Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le 

misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite.” 

Ciò premesso, la presente procedura è predisposta in deroga al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il 

“Codice dei Contratti Pubblici” (di seguito, “Codice dei Contratti”), e alle ancora vigenti norme del 
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D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” (di seguito, “Regolamento”). 

Pertanto, il Codice dei Contratti e il Regolamento non trovano applicazione alla presente procedura, 

fatta eccezione per le norme degli stessi che fossero specificamente richiamate negli atti di gara. 

 

ARTICOLO 1 

STRUTTURAZIONE DELLA PROCEDURA – PRINCIPI GENERALI – DURATA  

L’Allegato D annesso al D.L. n. 34/2020 ha ripartito a livello regionale le risorse destinate all’attuazione 

dei Piani di Riorganizzazione delle Regioni e delle Province autonome, come segue: 
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Dalle Tabelle 2, 3 e 4 a corredo dei Piani di Riorganizzazione, approvati dal Ministero della Salute nei 

termini di cui al comma 8 del già menzionato articolo 2 del D.L. n. 34/2020, risultano i dati 

rappresentati nella successiva Tabella A, in merito al valore stimato degli Interventi da eseguirsi nelle 

19 Regioni e nelle 2 Province autonome di Trento e di Bolzano. 

 
TABELLA A – IMPORTI INTERVENTI DI LAVORI 

REGIONE / 
PROVINCIA AUTONOMA 

TOT IMPORTI INTERV. 
LAVORI 

(al netto di IVA)  
Tabella 2 Circ. Min. 

Salute 
[€] 

TOT IMPORTI INTERV. LAVORI  
(al netto di IVA)  

Tabella 3 Circ. Min. Salute 
[€] 

TOT IMPORTI INTERV. 
LAVORI (al netto di IVA)  

Tabella 4 Circ. Min. Salute 
[€] 

ABRUZZO 8.744.800,00   2.896.721,29   0,00   

BASILICATA 6.352.458,88   1.257.672,34   0,00   

CALABRIA 21.943.262,43   6.126.847,65   0,00   

CAMPANIA 61.010.480,14   15.619.085,00   0,00   

EMILIA ROMAGNA 33.807.715,55   27.586.654,95   0,00   

FRIULI VENEZIA GIULIA 9.276.000,00   3.114.754,10   0,00   

LAZIO 51.095.746,34   6.310.851,04   0,00   

LIGURIA 11.111.625,64   2.747.604,94   0,00   

LOMBARDIA 83.754.500,00   42.173.500,00   0,00   

MARCHE 15.300.000,00   4.159.804,00   0,00   

MOLISE 3.021.538,46   1.490.769,23   0,00   

PIEMONTE 42.327.622,73   17.970.000,00   0,00   

PROV. AUT. BOLZANO 480.000,00   230.500,00   0,00   

PROV. AUT. TRENTO 7.020.000,00   1.359.000,00   0,00   
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REGIONE / 
PROVINCIA AUTONOMA 

TOT IMPORTI INTERV. 
LAVORI 

(al netto di IVA)  
Tabella 2 Circ. Min. 

Salute 
[€] 

TOT IMPORTI INTERV. LAVORI  
(al netto di IVA)  

Tabella 3 Circ. Min. Salute 
[€] 

TOT IMPORTI INTERV. 
LAVORI (al netto di IVA)  

Tabella 4 Circ. Min. Salute 
[€] 

PUGLIA 38.092.696,82   7.062.331,05   0,00   

SARDEGNA 6.268.000,00   10.315.000,00   0,00   

SICILIA 42.903.100,00   9.107.280,00   0,00   

TOSCANA 24.008.943,71   7.961.079,96   0,00   

UMBRIA 6.012.540,00   12.582.372,20   0,00   

VALLE D'AOSTA 3.748.877,00   1.372.727,00   0,00   

VENETO 44.433.118,04   7.609.022,56   3.500.000,00   

TOTALE 520.713.025,74 189.053.577,31 3.500.000,00 

 

Più in particolare, gli Interventi in parola risultano far capo complessivamente a 176 Aziende del SSN 

e da svolgersi in 456 siti ospedalieri sul territorio nazionale.  

Ciò premesso, la presente procedura aperta è divisa in 21 lotti, ognuno dei quali corrispondenti ad una 

Regione o Provincia autonoma, (di seguito, “Lotti Geografici”). 

Il valore di ciascun Lotto Geografico, di cui alla successiva Tabella B, è pari al valore della somma degli 

Interventi risultanti dalle Tabelle 2, 3 e 4 a corredo del Piano di Riorganizzazione presentato da 

ciascuna Regione e Provincia autonoma. 

TABELLA B – VALORE DEI LOTTI 

NUMERO LOTTO 
GEOGRAFICO 

CIG LOTTO GEOGRAFICO 

VALORE 
(al netto di IVA)  

Tabelle 2+3+4 Circ. Min. 
Salute [€] 

1 8444154053 ABRUZZO 11.641.521,29 
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NUMERO LOTTO 
GEOGRAFICO 

CIG LOTTO GEOGRAFICO 

VALORE 
(al netto di IVA)  

Tabelle 2+3+4 Circ. Min. 
Salute [€] 

2 8444208CDF BASILICATA 7.610.131,22 

3 8444240749 CALABRIA 28.070.110,08 

4 844441253A CAMPANIA 76.629.565,14 

5 8444436907 EMILIA ROMAGNA 61.394.370,50 

6 844445370F FRIULI VENEZIA GIULIA 12.390.754,10 

7 8444481E28 LAZIO 57.406.597,38 

8 8444527421 LIGURIA 13.859.230,58 

9 8444567523 LOMBARDIA 125.928.000,00 

10 84447869DB MARCHE 19.459.804,00 

11 8444813026 MOLISE 4.512.307,69 

12 8444928F08 PIEMONTE 60.297.622,73 

13 844493981E PROV. AUT. BOLZANO 710.500,00 

14 8444946DE3 PROV. AUT. TRENTO 8.379.000,00 

15 8444955553 PUGLIA 45.155.027,87 

16 8444961A45 SARDEGNA 16.583.000,00 

17 84449701B5 SICILIA 52.010.380,00 

18 8445000A74 TOSCANA 31.970.023,67 

19 84450091E4 UMBRIA 18.594.912,20 
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NUMERO LOTTO 
GEOGRAFICO 

CIG LOTTO GEOGRAFICO 

VALORE 
(al netto di IVA)  

Tabelle 2+3+4 Circ. Min. 
Salute [€] 

20 844501787C VALLE D'AOSTA 5.121.604,00 

21 8445026FE7 VENETO 55.542.140,60 

TOTALE 713.266.603,05 

 

Ogni Lotto è suddiviso in 4 sub-lotti prestazionali (di seguito, “Sub-lotti Prestazionali”) così ripartiti: 

• Sub-lotto Prestazionale 1: Lavori o Appalti integrati relativi alla Progettazione esecutiva e 

realizzazione dei Lavori;  

• Sub-lotto Prestazionale 2: Servizio di Progettazione; Servizio di Progettazione e Direzione 

Lavori; Servizio di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione; Servizio 

di Direzione Lavori; Servizio di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza 

in fase di esecuzione; Servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Esecuzione; Servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;   

• Sub-lotto Prestazionale 3: Verifiche della progettazione, per le attività di verifica di cui 

all’articolo 26 del Codice dei Contratti Pubblici, per tutti i progetti, a prescindere dal relativo 

importo;  

• Sub-lotto Prestazionale 4: Servizio di Collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e/o 

statico, ai sensi dell’articolo 102 del Codice dei Contratti.  

Il valore massimo stimato per ciascun Sub-lotto Prestazionale non è superiore al valore massimo 

stimato del relativo Lotto Geografico. 

*** 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura si evidenziano le seguenti REGOLE DI 

PARTECIPAZIONE: 

(i) i concorrenti alla presente procedura potranno partecipare ad un massimo di 3 (tre) Lotti 

Geografici e risultare aggiudicatari sino ad un massimo di 3 (tre) Lotti Geografici. Qualora un 
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concorrente partecipi a più di 3 Lotti Geografici, lo stesso sarà automaticamente considerato 

come partecipante ad un solo Lotto Geografico tra quelli a cui ha inteso partecipare e tale Lotto 

Geografico sarà quello di valore inferiore rispetto agli altri.  

(ii) Se il concorrente intende partecipare a due o a tre Lotti Geografici , potrà farlo solo per la 

medesima tipologia di Sub-lotto Prestazionale (ad esempio: non è possibile partecipare al 

Lotto Geografico 1 per il Sub-lotto Prestazionale 2 e al Lotto Geografico 3 per il Sub-lotto 

Prestazionale 4, mentre è possibile partecipare al Lotto Geografico 1 per il Sub-lotto 

Prestazionale 2 e al Lotto Geografico 3 per il Sub-lotto Prestazionale 2). 

In caso di partecipazione a più Lotti Geografici con una diversa tipologia di Sub-lotto 

Prestazionale, l’operatore sarà automaticamente considerato come partecipante solo al Lotto 

Geografico di minor valore.  

(iii) Se il concorrente intende partecipare a due o a tre Lotti Geografici, potrà farlo presentandosi 

sempre nella medesima forma: come operatore singolo oppure in raggruppamento (in questo 

caso con la medesima compagine) oppure come consorzio (in questo caso con la medesima 

impresa esecutrice).  

In caso di partecipazione a più Lotti Geografici con forme diverse (o compagini diverse, in caso 

di raggruppamento), il concorrente sarà escluso da tutti i Lotti Geografici per cui ha presentato 

offerta.  

(iv) Nel caso in cui un professionista sia stato indicato da un operatore economico per l’esecuzione 

del servizio di progettazione di cui al Sub-lotto Prestazionale 1, questi non potrà concorrere in 

qualità di operatore economico ad alcun Lotto Geografico, così come ad alcun Sub-lotto 

Prestazionale.  

In caso di violazione della regola di gara sopra descritta, le offerte presentate dal professionista 

in qualità di operatore economico saranno ritenute inammissibili.  

(v) Per ciascun Lotto Geografico, i candidati potranno presentare offerta per un solo Sub-lotto 

Prestazionale.  

In caso di violazione della regola di gara sopra descritta, saranno, quindi, ritenute inammissibili 

tutte le offerte presentate dallo stesso operatore economico.   
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*** 

Una volta aggiudicato un Sub-lotto Prestazionale riferito ad un Lotto Geografico, il Commissario 

Straordinario (ovvero, alla scadenza del relativo incarico, il soggetto/ente subentrante nelle attività 

del Commissario Straordinario) procederà a concludere un Accordo Quadro con gli aggiudicatari del 

Sub-lotto Prestazionale. 

La presente procedura, quindi, comporterà la stipulazione di, al massimo, 84 Accordi Quadro (i.e., 21 

Accordi Quadro per ciascuna tipologia di Sub-lotto Prestazionale; 4 Accordi Quadro per ciascuna 

Regione o Provincia Autonoma). 

Ogni Accordo Quadro, ferme le finalità per le quali è aggiudicato, sarà valido per quattro anni a far 

data dalla relativa stipulazione.  

Ogni Accordo Quadro verrà aggiudicato agli operatori economici collocatisi, con riferimento al singolo 

Sub-lotto Prestazionale, in posizione utile in graduatoria (di seguito, “Possibili Aggiudicatari”), che 

saranno in possesso dei requisiti richiesti per la realizzazione degli Interventi oggetto della presente 

procedura. 

Tali requisiti, al pari delle altre indicazioni per la partecipazione e l’aggiudicazione dei Sub-lotti 

Prestazionali, sono specificati, oltre nel presente avviso (di seguito, “Avviso”), nel bando di gara (di 

seguito, “Bando”) e nel disciplinare di gara unico per tutti i 21 Lotti Geografici (di seguito, 

“Disciplinare”). Il Bando e il Disciplinare sono allegati al presente avviso quali Allegato A – “Bando” e 

Allegato B – “Disciplinare Unico di Gara”.  

A ciascun Possibile Aggiudicatario verrà assegnata un’area territoriale di competenza (di seguito, 

“Area Territoriale”), nell’ambito della quale eseguire le prestazioni. Le modalità e le condizioni di 

assegnazione di ciascuna Area Territoriale ad ogni Possibile Aggiudicatario sono meglio descritte nel 

Disciplinare di Gara relativo al singolo Lotto Geografico. 

Ad ogni Area Territoriale corrisponde il numero di Aziende del SSN presso le quali potranno essere 

realizzati i singoli Interventi, il numero stimato complessivo di detti Interventi, l’importo massimo 

stimato complessivo degli stessi.  

Una volta assegnate le Aree Territoriali ai Possibili Aggiudicatari e sottoscritto con gli stessi il relativo 

Accordo Quadro, gli appalti specifici per l’esecuzione della prestazione oggetto dell’Accordo Quadro 

relativi all’Area Territoriale di competenza (di seguito, “Appalti Specifici”) saranno affidati dalle 

Aziende del SSN mediante l’emissione di Ordini di Acquisto (di seguito, “ODA”). 
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Le Aziende del SSN potranno pertanto ricorrere agli Accordi Quadro stipulati all’esito della presente 

procedura, quali stazioni appaltanti e in virtù dei provvedimenti commissariali ai sensi dell’articolo 

122, co. 1 e 2, del D.L. n. 18/2020 e dell’articolo 2, co. 12, del D.L. n. 34/2020, (di seguito “Stazioni 

Appaltanti”).  

*** 

Il Commissario Straordinario si riserva di revocare la presente procedura o un singolo o più Lotti 

Geografici di cui si compone la presente procedura, in qualsiasi fase, per sopravvenuti motivi di 

pubblico interesse o nel caso di mutamento delle esigenze.  

Il Commissario Straordinario si riserva di non concludere l’Accordo Quadro con l'/gli offerente/i che 

ha/hanno presentato l'offerta/e economicamente più vantaggiosa/e, se ha accertato che tale/i 

offerta/e non soddisfa/no gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del Codice dei Contratti. 

Il Commissario Straordinario si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’Accordo Quadro. 

Il Commissario Straordinario si riserva, motivatamente, di non procedere all’aggiudicazione o non 

concludere l’Accordo Quadro anche per un singolo o più Lotti Geografici.  

Le Stazioni Appaltanti avranno la facoltà di non attivare alcuna prestazione oggetto degli Accordi 

Quadro relativi al Lotto Geografico e dell’Area Territoriale di pertinenza, ovvero, a seconda delle 

esigenze, di attivarne solo alcune. In tal caso i contraenti e aggiudicatari dell’Accordo Quadro non 

potranno avanzare alcuna richiesta a titolo di corrispettivo, rimborso, indennizzo, risarcimenti o 

compensi di qualsivoglia natura. 

 

ARTICOLO 2 

PUBBLICITA’ 

Tutti gli atti relativi alla presente procedura sono pubblicati sulla G.U.R.I., sulla G.U.U.E., sui siti 

istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario Straordinario all’emergenza e del 

Ministero della Salute. 
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ARTICOLO 3 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI 

Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del Dott. Geol. Maurizio Antonio 

Liberatore (di seguito, “RUP”). 

I riferimenti PEC e Telefax relativi al RUP sono indicati nel Bando.  

 

ARTICOLO 4 

GARA TELEMATICA 

L’intera procedura per l’aggiudicazione degli Accordi Quadro è gestita mediante la piattaforma di e-

procurement messa a disposizione da Invitalia (di seguito, “Piattaforma Telematica”).  

Tutti gli atti di gara sono accessibili all’indirizzo https://gareappalti.invitalia.it. Per facilitare gli 

operatori economici interessati, la documentazione di gara pubblicata è suddivisa per i Lotti Geografici 

di riferimento. 

Per partecipare alla presente procedura, gli operatori economici dovranno presentare la propria 

offerta tramite la Piattaforma Telematica, previa registrazione ed abilitazione all’utilizzo, secondo le 

modalità descritte nell’Allegato C – “Modalità di presentazione dell’offerta in Piattaforma 

Telematica”.  

 

ARTICOLO 5 

COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI 

Gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali informazioni inerenti alla presente 

procedura esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Comunicazioni” 

entro e non oltre il termine del 08/10/2020. 

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o 

dopo la scadenza del termine suddetto. 

https://gareappalti.invitalia.it/
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Le risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate, anche eventualmente in unica soluzione, 

dando comunicazione agli operatori economici della pubblicazione di tali risposte tramite Piattaforma 

Telematica nella sezione “Chiarimenti” entro la data del 09/10/2020. 

 

ARTICOLO 6 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire entro e non oltre il 

12 ottobre 2020, alle ore 14:00.  

  

Il Commissario Straordinario  
per l’emergenza Covid 19 

dott. Domenico Arcuri 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

Sono allegati al presente Disciplinare e consultabili sul sito web https://gareappalti.invitalia.it:  

 

ALLEGATO A. Bando 

ALLEGATO B. Disciplinare Unico di Gara, corredato da:  

ALLEGATO 1. Procedura di Aggiudicazione - Valutazione dell’Offerta Tecnica ed 

Economica, corredato da:  

ALLEGATO I. DGUE 

ALLEGATO 2. Tabella riportante le Aree Territoriali;  

ALLEGATO 3. Schemi di Accordo Quadro per i Sub-lotti Prestazionali 1, 2, 3 e 4; 

ALLEGATO 4. Format di ODA;  

ALLEGATO 5. Condizioni Generali per i Sub-lotti Prestazionali 1, 2, 3 e 4. 

ALLEGATO C. Modalità di presentazione dell’offerta in Piattaforma Telematica corredato da: 

ALLEGATO C.1 Forma di partecipazione e composizione file excel 

ALLEGATO C.2 DSAN 
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