
 

In considerazione della positiva conclusione del procedimento in autotutela volto alla 

riammissione di un operatore economico, si concede, al fine di non ledere la par condicio 

dei concorrenti, una proroga del termine fissato per la presentazione delle offerte 

originariamente prevista per il 24/06/2019.  

I concorrenti devono quindi a pena di esclusione collocare l’offerta sul Sistema dal 

concorrente e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 09/07/2019. 

In considerazione di quanto previsto al par. 8 del Disciplinare di gara entro il medesimo 

termine deve a pena di esclusione pervenire alla Società Appaltante mediante un apposito 

plico contenente a pena di esclusione gli allegati dell’offerta tecnica su supporto 

informatico (CD ROM o DVD) non riscrivibile, con file di tipo non modificabile e firmati 

digitalmente).  

Tale busta, a pena di esclusione, deve essere debitamente chiusa e sigillata in modo tale da 

impedire ogni apertura abusiva o, quanto meno, in modo tale da rendere evidente ogni 

tentativo di apertura di tale natura e deve riportare esternamente: 

 le indicazioni riguardanti il concorrente (denominazione o ragione sociale, sede ed 

altri dati identificativi). In caso di R.O.E. o consorzio non ancora costituito alla data di 

presentazione dell’offerta, le suddette indicazioni devono comprendere tutti gli 

operatori raggruppandi o consorziandi; 

 la dicitura: “ALLEGATI - OFFERTA TECNICA – PROCEDURA RISTRETTA RETE RADIO 

REGIONE LAZIO l’avvertenza: “NON APRIRE - PROTOCOLLARE ESTERNAMENTE”; 

 il destinatario, ovvero LAZIOcrea S.p.A., via del Serafico n. 107, 00142 Roma.  

Entro il medesimo termine, in considerazione di quanto previsto al par. 13 (Campionatura) 

del Disciplinare, deve altresì pervenire alla Società Appaltante mediante un apposito pacco 

contenente la campionatura richiesta al par. 13 del presente documento.  

Tale pacco deve essere debitamente chiuso e sigillato in modo tale da impedire ogni 

apertura abusiva o, quanto meno, in modo tale da rendere evidente ogni tentativo di 

apertura di tale natura e deve riportare esternamente: 



 le indicazioni riguardanti il concorrente (denominazione o ragione sociale, sede ed 

altri dati identificativi). In caso di R.O.E. o consorzio non ancora costituito alla data di 

presentazione dell’offerta, le suddette indicazioni devono comprendere tutti gli 

operatori raggruppandi o consorziandi; 

 la dicitura: “CAMPIONATURA - OFFERTA TECNICA– PROCEDURA RISTRETTA RETE 

RADIO REGIONE LAZIO l’avvertenza: “NON APRIRE - PROTOCOLLARE 

ESTERNAMENTE”; 

 il destinatario, ovvero LAZIOcrea S.p.A., via del Serafico n. 107, 00142 Roma.  

*** 

Chiarimenti 

I chiarimenti concernenti i documenti di gara dovranno essere inviati a Sistema secondo le 

modalità esplicitate nella guida e nelle istruzioni per l'utilizzo della nuova piattaforma, 

accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-

Sistema/guide/. Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimenti entro le ore 12:00 del 

giorno 26/06/2019.  

Non verranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modo difforme rispetto a quanto 

chiarito nel presente paragrafo. La Società Appaltante, tramite Sistema, risponderà alle 

richieste di chiarimento ricevute entro il termine. Tutte le richieste di chiarimenti ricevute 

saranno consultabili a Sistema dai concorrenti. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai 

sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo 

utile verranno fornite entro il giorno 02/07/2019, tramite SATER e con la pubblicazione in 

forma anonima all’indirizzo internet http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, nella 

sezione “Avvisi” dedicata alla presente procedura. Non sono ammessi chiarimenti 

telefonici. 

*** 
 

 

 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-Sistema/guide/
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-Sistema/guide/


Seduta virtuale 

La data della prima seduta virtuale è il 10/07/2019.  

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e 

negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito 

informatico all’indirizzo http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, almeno 3 (tre) 

giorni prima della data fissata. Le successive sedute virtuali saranno comunicate ai 

concorrenti a mezzo pubblicazione sul suddetto sito informatico, almeno 3 (tre) giorni 

prima della data fissata. 

 


