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ONOREVOLI SENATORI. – Com’è noto, in
sede di conversione del decreto-legge 23
dicembre 1997, n. 455, il Parlamento ha fis-
sato al 31 maggio 1998 il termine per con-
cludere la gara riguardante la scelta del ter-
zo gestore del servizio radiomobile in tecni-
ca DCS 1800.

Lo svolgimento di tale gara ha richiesto
più tempo del previsto, anche in considera-
zione del numero degli organismi chiamati
a parteciparvi; si pensi, per esempio, che
sul testo del disciplinare di gara è stato ne-
cessario acquisire, oltre all’avviso dell’Au-
torità garante della concorrenza e del mer-
cato, anche il parere dei competenti uffici
della Commissione europea.

In conformità al parere di quest’ultima,
che ha consigliato di concedere ai parteci-
panti alla gara un congruo periodo di tempo
per formulare l’offerta, il Comitato dei Mi-
nistri ha fissato al 23 maggio il termine per
la presentazione delle offerte.

Alla società prescelta per la valutazione
delle offerte è, pertanto, rimasto un periodo
di tempo (24-31 maggio 1998) che appare
troppo limitato per procedere ad un appro-
fondito esame delle offerte stesse, che tenga
conto di tutti gli elementi forniti dai parte-
cipanti alla gara.

Con lettera del 22 maggio 1998, n. 1706,
la società valutatrice ha fatto sapere che: «i
tempi tecnici minimi necessari per l’esple-
tamento della delicatissima fase di valuta-
zione delle offerte non possono essere infe-
riori ai sedici giorni a decorrere dal 23
maggio».

Alla luce di quanto sopra il Governo ri-
tiene opportuno disporre un breve slitta-
mento del termine del 31 maggio per poter
garantire ai valutatori il tempo strettamente
necessario per la ponderazione delle offerte
ed a ciò si intende provvedere con il pre-
sente decreto-legge.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge
29 maggio 1998, n. 166, recante proroga
del termine per la conclusione della gara
per la scelta del terzo gestore delle comuni-
cazioni radiomobili.

2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nellaGazzetta Ufficialedella Re-
pubblica italiana.
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Decreto-legge 29 maggio 1998, n. 166, pubblicato nellaGazzetta Uffi-
ciale n. 124 del 30 maggio 1998

Proroga del termine per la conclusione della gara per la scelta del
terzo gestore delle comunicazioni radiomobili

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 1o maggio 1997, n. 115, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 1o luglio 1998, n. 189;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 29, ed in particolare l’ar-
ticolo 1, comma 4, che fissa il termine del 31 maggio 1998 per la scel-
ta, tramite gara, del terzo gestore del servizio radiomobile in tecnica
DCS 1800;

Considerato che, in conformità al parere della Commissione euro-
pea, il Comitato dei Ministri ha fissato al 23 maggio 1998 il termine per
la presentazione delle offerte dei partecipanti alla gara;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termi-
ne del 31 maggio 1998 per la scelta del terzo gestore, al fine di consen-
tire alla società prescelta per la valutazione delle offerte i tempi tecnici
necessari per un approfondito esame delle medesime;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riu-
nione del 29 maggio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Mini-
stro delle comunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il termine del 31 maggio 1998, stabilito dall’articolo 1, comma
4, del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 29, è prorogato al 9 giugno
1998.



Atti parlamentari Senato della Repubblica –3309– 5 –

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pub-
blicazione nellaGazzetta Ufficialedella Repubblica italiana e sarà pre-
sentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 29 maggio 1998.

SCÀLFARO

PRODI – MACCANICO

Visto, il Guardasigilli: FLICK








