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Oggetto: Procedura aperta sopra soglia comunitaria per 
l'affidamento della fornitura di un sistema di acquisi- 
zione sismico multicanale telemetrico digitale da instal- 
lare sulla nave' da ricerca OGS Explora per la conduzione 
di prospezioni sismiche marine (CIG 6175595635, CUP 
F86D14000260001 relativo al FOE 201 3): approvazione di 
modifiche ai documenti di gara conseguenti alla pro- 
roga del termine per la presentazione delle offerte. 

Il Direttore Generale dott. Norberto Tonini; 

Richiamato il proprio precedente atto n. 09412015 del 13.04.2015 avente ad 
oggetto "Autorizzazione all'awio della procedura aperta sopra 
soglia comunitaria per I'affidamento della fornitura di un siste- 
ma di acquisizione sismico multicanale telemetrico digitale da 
installare sulla nave da ricerca OGS Explora per la conduzione di 
prospezioni sismiche marine (CIG 6175595635, CUP 
F86D14000260001 relativo al FOE 201 3)"; 

Preso atto che in relazione alla procedura di cui sopra sono stati regolar- 
mente pubblicati i1 Bando di gara, il Disciplinare di gara e relativi 
allegati, il Capitolato d'oneri e lo Schema di contratto; 

Rilevato che il bando di gara relativo alla procedura di cui trattasi stabili- 
sce che il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle 
ore 12:OO del 25 maggio 2015 e che tale data è altresì indicata nel 
Disciplinare di gara; 

Vista la nota prot. n. 28561201 5 del 06/05/2015, conservata agli atti, con 
la quale il Responsabile Unico del Procedimento, dott. Franco 
Coren, manifesta la necessità di prorogare i1 termine per la pre- 
sentazione delle offerte, indicando quale nuovo termine le ore 
12:OO del 12/06/2015; 

Accertato che alla data odierna non risulta pervenuto alcun plico riguar- 
dante la procedura di cui all'oggetto; 

Accertato che il differimento dei termini di presentazione delle offerte la- 
scia inalterate le condizioni di partecipazione alla procedura di 
cui all'oggetto e non modifica le specifiche previste nei docu- 
menti di gara; 
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Ritenuto di accogliere le motivazioni addotte dal R.U.P a sostegno della ri- 
chiesta, in quanto dirette a tutelare la più ampia partecipazione 
di potenziali concorrenti, nonché a garantire il processo di valu- 
tazione disposto secondo il criterio dell'offerta economicamen- 
te più vantaggiosa, e di approvare la modifica al bando di gara 
inerente la proroga del termine per la presentazione delle offer- 
te; 

Rilevato che il bando di gara prevede altresì che la prima seduta pubblica 
di gara si svolgerà il giorno 27 maggio 2015 alle ore 10:OO presso 
la sede delllOGS; 

Accertata la necessità di modificare tale clausola del bando; 
Ritenuto di stabilire che la nuova data di svolgimento della prima seduta 

pubblica di gara si svolga il giorno 17 giugno 2015 alle ore 10:OO 
presso la sede delllOGS; 

Considerato inoltre che l'articolo 7 del Disciplinare di gara prevede che le ri- 
chieste di informazioni e chiarimenti dovranno essere inviate 
entro le ore 15:30 del 14 maggio 2015 e che entro il 18 maggio 
2015 i quesiti pervenuti e le relative risposte verranno inseriti, in 
forma anonima, sul sito internet delllOGS; 

Ritenuto opportuno modificare anche tali clausole del Disciplinare di gara, 
differendo il termine per la presentazione di eventuali richieste 
di informazioni e chiarimenti sino alle ore 15:30 del 29 maggio 
2015 e di stabilire che i quesiti pervenuti e le relative risposte 
verranno inseriti, in forma anonima, sul sito internet delllOGS en- 
tro il giorno 4 giugno 2015; 

dispone 

Art. 1 di approvare le modifiche al bando di gara relativo alla procedura a- 
perta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della fornitura di un 
sistema di acquisizione sismico multicanale telemetrico digitale da in- 
stallare sulla nave da ricerca OGS Explora per la conduzione di prospe- 
zioni sismiche marine (CIG 6175595635, CUP F86D14000260001 relativo al 
FOE 2013) come di seguito specificato: 
> il termine per la presentazione delle offerte è prorogato alle ore 

12:OO del 12 giugno 201 5; 
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9 la prima seduta pubblica di gara si  svolgerà alle ore 10:OO del giorno 
17 giugno 201 5; 

Art. 2 di approvare le seguenti modifiche al Disciplinare di gara relativo alla 
procedura aperta indicata nel precedente articolo 1: 

9 articolo 7, comma 2: le richieste di informazioni e chiarimenti do- 
vranno essere inviate entro le ore 15:30 del 29 maggio 2015; 

9 articolo 7, comma 3: i quesiti pervenuti e le relative risposte verran- 
no inseriti, in forma anonima, sul sito internet delllOGS entro il gior- 
no 4 giugno 201 5; 

9 articolo 16, comma 3: il termine per la presentazione delle offerte è 
prorogato alle ore 12:OO del 12 giugno 201 5; 

> articolo 21.2, comma 1: la prima seduta pubblica di gara si svolgerà 
alle ore 10:OO del giorno 17 giugno 2015; 

Art. 3 che la pubblicità delle modifiche approvate nei precedenti articoli 1 e 
2 si svolga nelle medesime forme adottate per il bando di gara ed il di- 
sciplinare di gara di cui all'oggetto. 

Il Direttore Generale 
dott. Norberto Tonini 

R~datto visto DRU 


