Comune di Fiume Veneto
Zona denuclearizzata
Provincia di Pordenone

Ufficio Lavori Pubblici Tel 0434/562251 Fax 0434/562260
PEC: comune.fiumeveneto@certgov.fvg.it
E Mail: appalti@comune.fiumeveneto.pn.it

Fiume Veneto 20.04.2020
OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per
l'appalto dei lavori di realizzazione loculi nel cimitero di Praturlone. CIG 826446329E;

COMUNICAZIONE URGENTE AGLI OPERATORI.
ULTERIORE PROROGA IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO 103 DEL DECRETO
LEGGE 18/2020 E NOTA DELLA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
DEL 17/04/2020
Si rappresenta che con propria circolare del 17/04/2020 recante “Aggiornamento n. 1 alle Circolari e
Comunicazioni della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio in materia di Lavori Pubblici per emergenza
COVID -19 e prime indicazioni per la ripresa dei lavori”, la Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della
Regione Friuli Venezia Giulia ., evidenzia le novità introdotte dal D.L n. 23 del 08.04.2020 in materia di lavori
pubblici; tra le altre all’articolo 37 recante “Termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti
amministrativi in scadenza” si dispone la proroga dal 15 aprile al 15 maggio 2020 il termine previsto dai
commi 1 e 5 dell’articolo 103 del Decreto legge n. 18 del 2020; conseguentemente, i termini di sospensione
indicati nella circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 23.03.2020 si intendono ora riferiti al
periodo tra le 23 febbraio ed il 15 maggio 2020.
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 posticipato al 20 maggio 2020 ore 12:00, mentre il limite per la
presentazione di messaggi e quesiti viene posticipato al 18 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

