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AVVISO 
 

 

 

Procedura aperta per affidamento lavori intervento di miglioramento sismico, 

adeguamento e messa in sicurezza del Centro Operativo Comunale di Portomaggiore 

– CUP: D95H18000900001 – CIG: 8075782A1F – SECONDA SEDUTA DI GARA 

 

 

 

Con riferimento alla procedura telematica relativa alla gara di cui in oggetto, si fa seguito a 

quanto comunicato con precedente Avviso in data 09/03/2020 di sospensione delle sedute di 

gara a seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui al  DPCM 08/03/2020 recante ulteriori 

misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio 

nazionale (pubblicato sulla GURI n. 59/2020). 

Visto l’Art. 103 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, come successivamente modificato dall’art. 37 

del D.L. n. 23 dell’08/04/2020, e preso atto della deliberazione n. 312 del 09 aprile 2020 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC dall’oggetto: “ Prime indicazioni in merito 

all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-

19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 

2016 n. 50 e s.m.i., e sull’esecuzione delle relative prestazioni”; 

Valutato che la gara in oggetto si svolge interamente in modalità telematica sulla piattaforma 

SATER gestita da Intercent-ER della Regione Emilia Romagna ed inteso assicurare la 

ragionevole durata e la celere conclusione della procedura; 

Considerati gli orientamenti giurisprudenziali che ritengono che “nell’ambito delle procedure 

telematiche di evidenza pubblica, non sono necessarie sedute pubbliche per l’apertura delle 

offerte, come confermato dall’art. 58, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che non ha codificato, in 

relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica (da ultimo TAR 

Campania Napoli sez.II del 02/03/2020 n. 957); 

Dato conto di come “la piattaforma elettronica che supporta le varie fasi di gara assicura 

l’intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del 

pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema 

elettronico senza possibilità di alterazioni; in tali termini è garantita non solo la tracciabilità di 

tutte le fasi, ma proprio l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e 

l’incorruttibilità di ciascun documento presentato (Consiglio di Stato Sezione V, 21 novembre 

2017, n. 5388; 



Ricordato che, comunque, gli Operatori Economici interessati possono seguire on-line le sedute 

virtuali di gara, così come reso possibile dalla piattaforma SATER, garantendo in questo modo, 

ulteriormente, la pubblicità e la trasparenza delle operazioni di gara; 

Con il presente Avviso si comunica che il giorno: 

04/05/2020 ALLE ORE 9,30 

si attiverà sulla piattaforma SATER la SECONDA SEDUTA DI GARA procedendo con la 

Valutazione Amministrativa delle offerte valide presenti e presentate dagli Operatori Economici 

entro i termini fissati. 

Sarà attivata la funzione “Conversazione” per permettere agli Operatori Economici di 

partecipare “in chat” durante lo svolgimento delle procedure inviando in tempo reale eventuali 

comunicazioni/richieste/osservazioni (vedi SATER – Manuale operatore economico – Seduta 

virtuale e conversazione al link: 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici 
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                                                                   Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                   F.to in digitale 
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