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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
del 17 luglio 2021 

 

OGGETTO: “Servizi tecnici specialistici per la gestione avanzata di sistemi fognari complessi 

nell’ambito del programma “approccio integrato per la gestione avanzata di sistemi 

idrici complessi” – Proroga termine di scadenza per la presentazione delle offerte 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che: 

 con determinazione del sottoscritto Direttore generale del 27.05.2021 è stata indetta la procedura 

aperta per l’affidamento del servizio in oggetto, con termine di scadenza per la presentazione 

dell’offerta fissato per le ore 16:00 del 19.07.2021; 

 negli atti di gara è stato fissato, come termine per la proposizione dei quesiti, le ore 12:00 del 

giorno 12.07.2021, mentre il termine per il riscontro a detti quesiti è stato fissato per le ore 17:00 

del 13.07.2021 

 

DATO ATTO che: 

- in data 12.07.2021 alle ore 09:14, un operatore economico ha presentato, tramite l’area 

messaggi del portale telematico di gara, un quesito a cui è stato dato parziale riscontro entro il termine 

previsto; 

- la parte di quesito a cui non è stato dato riscontro verteva su questioni di carattere tecnico; 

- la risposta al quesito avrebbe potuto influenzare la formulazione dell’offerta economica; 

 

CONSIDERATO che, quando le richieste di chiarimento sono tempestive ed impongono 

informazioni supplementari significative, la proroga del termine di presentazione delle offerte è atto 

doveroso (TAR Genova sentenza n. 1278/2016, Consiglio di Stato sentenza n. 5424/2017); 

 

RITENUTO, per le ragioni sopra indicate, di posticipare il termine di presentazione delle offerte 

di gara, al fine di poter garantire la regolarità della procedura;  

 

RICHIAMATO l’atto di nomina a Direttore Generale e procura ad amministrare, redatto dal 

notaio A. Pianca di Vittorio Veneto (TV) del 18.12.2018, Repertorio. n. 33320 - Raccolta n. 11249; 

 

D E T E R M I N A 

 

- che le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di prorogare, per le ragioni sopra espresse, il termine di presentazione delle offerte, inizialmente 

fissato per le ore 16:00 del giorno 19.07.2021, ferme restando tutte le ulteriori disposizioni, sino al 

giorno 12.08.2021 alle ore 12:00; 

- di fissare per il giorno 18.08.2021 alle ore 10:00, anziché per il giorno 20.07.2021 alle ore 10:00, la 

prima seduta di gara per l’apertura delle offerte; 

- di trasmettere la presente determinazione a Livenza Tagliamento Acque S.p.a. e HydroGEA S.p.a. 

 

 

                IL DIRETTORE GENERALE 

                 (ing. Carlo Pesce) 

       f.to Carlo Pesce 

        


