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DIREZIONE GENERALE 
Dott.ssa Rosalba Valenti 
UNITA’ DI COORDINAMENTO CONTRATTI DIAPPALTO 
Resp. dott. Stefano Ottaviani 

Decreto del Direttore Generale n.98 del 6 marzo 2020 

Classif. X/4 

n. allegati: 0 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di 
progettazione definitiva, progettazione esecutiva e di coordinatore per la sicurezza in esecuzione 
inerenti ai lavori di realizzazione delle nuove sedi del Rettorato dell’Università Politecnica delle 
Marche e della Provincia di Ancona 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la propria ordinanza n.1015 del 12 dicembre 2019, con cui si è disposto, tra l’altro: 

- di procedere, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, 
lettera b), e 157, comma 1, del medesimo D. Lgs. 50/2016, sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, all’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di 
progettazione definitiva, progettazione esecutiva e di coordinatore per la sicurezza in 
esecuzione inerenti ai lavori di realizzazione delle nuove sedi del Rettorato 
dell’Università Politecnica delle Marche e della Provincia di Ancona, per un importo a 
base di gara pari a € 1.336.307,53, al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA; 

VISTA il proprio decreto n.23 del 23 gennaio 2020, con cui si è disposto, tra l’altro: 

- di approvare l’avviso di rettifica che, tra l’altro, ha indicato i seguenti nuovi termini: 

- Il termine per il ricevimento delle richieste di sopralluogo (articolo 11 del 
disciplinare di gara) originariamente fissato in data 10 gennaio 2020 è così 
modificato: 10 febbraio 2020; 

- L’effettuazione del sopralluogo (articolo 11 del disciplinare di gara) originariamente 
fissato nel periodo 13-17 gennaio 2020 è così modificato: 14-18 febbraio 2020; 

- Il termine per il ricevimento delle richieste di chiarimenti (articolo 2.2 del 
disciplinare di gara) originariamente fissato in data 22 gennaio 2020 è così 
modificato: 24 febbraio 2020; 

- Il termine per il ricevimento delle offerte (punto IV.2.2 del bando di gara ed articolo 
12 del disciplinare di gara) originariamente fissato in data 30 gennaio 2020, ore: 
12:00, è così modificato: 2 marzo 2020: ore 12,00; 

- La data di apertura delle offerte (punto IV.2.7 del bando di gara ed articolo 12 del 
disciplinare di gara) originariamente fissata in data 10 febbraio 2020 ore: 10:00, è 
così modificata 9 marzo 2020, ore 10; 
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PRESO ATTO a seguito di tale ultimo provvedimento, della scadenza del termine di ricezione delle 
offerte (2 marzo 2020: ore 12,00) e del termine fissato per la prima seduta pubblica di 
gara (9 marzo 2020, ore 10); 

PRESO ATTO inoltre, che, nel periodo intercorrente fra i sopracitati termini, ai sensi della vigente 
normativa in ambito di appalti pubblici, deve essere nominata la Commissione 
preposta alle operazioni di gara ed alla valutazione delle offerte presentate; 

CONSIDERATA la contingente situazione venutasi a verificare a seguito della propagazione del virus 
“Covid-19” che ha impegnato l’Area Edilizia, Infrastrutture e Logistica dell’Ateneo, di 
cui è responsabile l’ing. Salvatore Barile; 

PRESO ATTO che tale contingente situazione, a seguito di adempimenti ed attività imprevedibili, 
ha impedito al RUP ed alla predetta Area, di attendere, sia alle attività programmate, 
sia alle normali attività gestionali, non consentendo, tra l’altro, il regolare svolgimento 
delle attività preposte all’individuazione dei componenti della precitata Commissione 
di gara; 

RITENUTO che tale contingente situazione, tuttora in fase di evoluzione, continua ad apportare 
elementi di incertezza in ordine al normale svolgimento dell’attività amministrativa 
e, quindi, anche relativamente alla procedura di gara di cui trattasi; 

RITENUTO di dover comunque garantire la prosecuzione della procedura di gara in questione, 
pur in considerazione della situazione di aggravio ed incertezza dell’azione 
amministrativa venutasi a verificare; 

RITENUTO pertanto, di dover fissare un nuovo termine per lo svolgimento della prima seduta 
pubblica di gara, al fine di consentire al RUP, col supporto dell’Area Edilizia, 

Infrastrutture e Logistica dell’Ateneo, l’espletamento delle attività finalizzate 
all’individuazione dei componenti della precitata Commissione di gara; 

SENTITO il Responsabile del procedimento; 

DECRETA 

ai sensi di quanto dettagliato nelle premesse 

a) di consentire al RUP, col supporto dell’Area Edilizia, Infrastrutture e Logistica dell’Ateneo, 
l’espletamento delle attività e delle procedure finalizzate all’individuazione dei componenti della 
Commissione preposta alle operazioni di gara ed alla valutazione delle offerte presentate relative 
all’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di progettazione definitiva, progettazione esecutiva 
e di coordinatore per la sicurezza in esecuzione inerenti ai lavori di realizzazione delle nuove sedi del 
Rettorato dell’Università Politecnica delle Marche e della Provincia di Ancona; 
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b) di fissare, conseguentemente, il nuovo termine per lo svolgimento della prima seduta pubblica di 
gara in data 23 marzo 2020 alle ore 11:00; 

c) di pubblicare il presente decreto sito web di Ateneo: www.univpm.it - “Amministrazione Trasparente” - 
“Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori 
distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “Affidamento di servizi di architettura e 
ingegneria di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e di coordinatore per la sicurezza in 
esecuzione inerenti ai lavori di realizzazione delle nuove sedi del Rettorato dell’Università Politecnica delle 
Marche e della Provincia di Ancona”, nonché sulla piattaforma di e-procurement di Ateneo, dandone, 
inoltre, comunicazione alle imprese interessate, mediante la medesima piattaforma; 

Il Responsabile del procedimento, inoltre, si avvarrà, per tutti gli ulteriori adempimenti del caso, dell’Unità 
di Coordinamento Contratti di Appalto che segue la procedura di gara in questione. 

Il presente decreto è immediatamente esecutivo. 

 

Ancona,   6 marzo 2020 

F.to 

IL DIRETTORE GENERALE 

dott.ssa Rosalba Valenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - “Amministrazione Trasparente” - 
“Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” 
– “Gare di Appalto” – “Affidamento di servizi di architettura e ingegneria di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e di 
coordinatore per la sicurezza in esecuzione inerenti ai lavori di realizzazione delle nuove sedi del Rettorato dell’ Università  Politecnica 
delle Marche e della Provincia di Ancona”, in data: 6 marzo 2020 

 


