
 

 

 
 

 

 

 

Procedura aperta per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare la 
campagna di citizen science (azione B9) attraverso il servizio di progettazione e 
realizzazione di 12 biobliz in altrettanti parchi e riserve naturali, nell’ambito  del 
progetto LIFE ASAP  - Alien Species Awareness Program (LIFE15 
GIE/IT/001039)  finanziato dal Programma per l’ambiente e l’azione per il clima 
(LIFE) 2014/2020, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 
medesimo D. Lgs. n. 50/2016 (CUP I52I16000210005) 

 
PRECISAZIONE RELATIVA AI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 
Per quanto attiene la procedura in questione, il disciplinare stabilisce che  “le offerte, complete della 
documentazione richiesta, dovranno pervenire all’indirizzo  “FEDERPARCHI, Via Nazionale 230, 
00184 Roma”, esclusivamente a mezzo corriere o raccomandata A/R, raccomandata 1 o 
raccomandata a mano entro le ore 12,00 del trentacinquesimo giorno dalla pubblicazione 
dell’avviso di indizione della presente gara (farà fede il timbro di arrivo della 
FEDERPARCHI), in plico chiuso e sigillato su tutti i lembi di chiusura. Qualora il termine di scadenza 
coincida con un giorno festivo e/o non lavorativo il termine è automaticamente prorogato al primo 
giorno successivo lavorativo”. 
 
Considerato che gli uffici di FEDERPARCHI saranno chiusi dal 13 al 17 agosto e che, pertanto, questi 
giorni sono da considerarsi a tutti gli effetti come "non lavorativi", la scadenza del bando 
(originariamente stabilita per il 16 agosto 2018) è automaticamente prorogata alle ore 
12,00 del 20 agosto 2018. 
 
L’eventuale consegna a mano potrà essere effettuata entro le ore 12,00 del 20 agosto 2018, oppure 
nei giorni lavorativi antecedenti il 13 agosto.  
Di seguito si specificano gli orari di apertura: 

- dal lunedì al giovedì: dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

- il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.30. 

Restano non modificati tutti gli altri termini indicati nella documentazione di gara. 
 

 

  
Roma, lì 30 luglio 2018 

Il Direttore/RUP 
Dott. Francesco Carlucci 
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