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COMUNICAZIONE RIAPERTURA TERMINI DI GARA 

 

PREMESSO CHE 

 con Lettera d’invito prot. CS19071712134129PU del 19 Luglio 2017 è stata indetta una procedura di 

gara in modalità telematica, per l’affidamento dei servizi attinenti alla produzione di contenuti 

audiovisivi per il CONI sui Giochi Olimpici Invernali di Pyeongchang 2018”, avente un importo a base 

di gara pari ad € 208.999,00 al netto dell’I.V.A.; 

 il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12:00 del giorno 3 Agosto 

2017; 

 la gara è stata espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., all’interno del Portale Fornitori di Coni Servizi, 

mediante lo strumento della Richiesta di offerta in busta chiusa digitale; 

 l’invito alla procedura di gara nonché le ulteriori comunicazioni trasmesse attraverso il Portale 

Fornitori dovevano essere notificate all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato dalla imprese 

invitate, in sede di registrazione al Portale; 

CONSIDERATO CHE 

 in data 3 Agosto 2017, una delle imprese invitate a partecipare alla procedura di gara, ha comunicato 

di non aver ricevuto alcuna trasmissione PEC contenente l’invito alla predetta procedura di gara e di 

essere venuta a conoscenza della stessa, solo a seguito di un “recall”  telefonico da parte della 

scrivente Stazione Appaltante in prossimità della scadenza dei termini; 

 a seguito di anzidetta comunicazione, sono state effettuate prima di tutto, verifiche su eventuali 

incongruenze nell’indirizzo PEC, indicato dall’impresa al momento dell’iscrizione al Portale Fornitori 

Coni Servizi nonché eventuali variazioni allo stesso, non riscontrando alcuna anomalia o variazione; 

 successivamente, sono stati effettuati ulteriori approfondimenti con la società BravoSolution S.p.A., 

che si occupa della gestione e manutenzione del Portale Fornitori, per verificare il corretto 

funzionamento del flusso di comunicazioni tra il Portale e le imprese invitate; 

 all’esito delle suddette verifiche, la società BravoSolution S.p.A., ha riscontrato che per problemi 

legati alla configurazione della RDO, le comunicazioni di sistema sono state inviate da un indirizzo di 

posta elettronica non certificato; 

 le verifiche condotte a seguito della segnalazione del fornitore hanno confermato la mancata 

ricezione del messaggio di invito in quanto rifiutato dal sistema per il seguente errore “Indirizzo 

destinatario sconosciuto o non abilitato alla ricezione di posta non certificata”. 

PRESO ATTO CHE 

 la Giurisprudenza ha più volte censurato le condotte delle Stazioni Appaltanti che palesano una 

violazione - oltre che dei principi di buona amministrazione, completezza dell’istruttoria 

procedimentale, buona fede, correttezza e proporzionalità – anche del principio di massima 

partecipazione e concorrenza tra operatori economici, procedendo all’annullamento di procedure di 

gara viziate ab origine da un errore nella trasmissione degli inviti (Sentenza 222/2014 del TAR 
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Piemonte); 

 la stessa Giurisprudenza ha sul punto ribadito quale onere specifico dell’amministrazione, acquisire 

certezza del regolare inoltro dell’invito, secondo le procedure dettate dalla lex specialis di gara e dalla 

legge in tema di utilizzo della posta elettronica certificata; 

STANTE 

 la necessità di garantire la massima partecipazione e concorrenza tra tutti gli operatori economici 

DISPONE: 

la riapertura dei termini di gara, fissando la nuova data di scadenza per la presentazione delle offerte 

per il giorno 29 Settembre 2017, alle ore 12:00 e la comunicazione del presente provvedimento a 

tutte le Imprese invitate. 

          

        L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

                                       ALBERTO MIGLIETTA 

            (Originale Firmato Digitalmente) 

 


