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Fiume Veneto 31-03.2020.
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c)bis del D.Lgs. 50/2016 per
l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico scuola secondaria di primo grado D. Alighieri lotto 1 di
importo inferiore a 1.000.000,00 euro. CUP: F25I17000020002; CIG 82220699F9;

COMUNICAZIONE URGENTE AGLI OPERATORI.
APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO 103 DEL DECRETO LEGGE 18/2020
rettifica
A seguito della circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 23.03.2020 sull’applicazione dell’articolo
103 del decreto – legge 17 marzo 2020 alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 e alla sua diramazione da parte della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione Friuli
Venezia Giulia del 30.03.2020, preso atto delle modalità applicative dei termini di sospensione previste dal
citato articolo 103 del Decreto Legge 18/2020, si rappresenta che la suddetta sospensione prevista “ex lege
“ debba trovare applicazione sia nei procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio 2020 sia in quelli in
fase di pubblicazione (esemplificativamente: termini per la presentazione delle domande di partecipazione
e/o delle offerte; termini previsti dai bandi per l’effettuazione di sopralluoghi; termini concessi ai sensi
dell’articolo 83, comma 9, del codice per il c.d. “soccorso istruttorio”) nonché a quelli eventualmente stabiliti
dalle commissioni di gara relativamente alle loro attività.
Quanto agli effetti pratici che ne discendono, si evidenzia che i termini inerenti le procedure di affidamento
di appalti o di concessioni, già pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data,
devono ritenersi sospesi per un periodo di 52 giorni (corrispondente al periodo intercorrente tra il 23
febbraio ed il 15 aprile 2020). Una volta concluso il periodo di sospensione, i termini sospesi cominciano
nuovamente a decorrere.
Premesso quanto sopra, si ritiene indispensabile porre un particolare accento sul secondo periodo del
comma 1 del suddetto articolo 103, laddove si prevede che: “Le pubbliche amministrazioni adottano ogni
misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei
procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli
interessati.”.
Per quanto sopra premesso ed in applicazione delle disposizioni della normativa citata e della circolare
applicativa, si precisa che il termine per la presentazione delle offerte della presente procedura, tenuto conto
del periodo di sospensione, viene ulteriormente posticipato al 15 maggio 2020 ore 12:00, mentre il limite
per la presentazione di messaggi e quesiti viene posticipato al 08 maggio 2020 ore 12:00. Si conferma la
sospensione dei sopralluoghi come da comunicazione precedente. Resta fermo tutto quanto disposto nella
lettera invito e non esplicitamente rettificato con la presente comunicazione.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Bravin Arch. Roberto

