
 Servizio Autonomo Affari istituzionali

AFFIDAMENTO IN APPALTO  DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI 

AVVISO DIFFERIMENTO TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Con riferimento alla procedura in oggetto e in particolare al termine per la presentazione delle 
offerte e di cui al paragrafo “MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 
DOCUMENTI DI GARA” a pagina 9 del disciplinare di gara,

il Responsabile Unico del Procedimento,

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei  mesi,  lo  stato  di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO  il  decreto-legge n.  6 del  23/2/2020 recante misure urgenti  in  materia di  contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI i  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 emanati in data 23/2/2020 e successivi;

VISTO  il decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 recante misure di potenziamento del servizio sanitario
nazionale e di  sostegno economico per famiglie,  lavoratori  e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, l’articolo 103, comma 1; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/3/2020 che introduce ulteriori misure
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale e, in particolare, dispone la sospensione di tutte le attività produttive e
commerciali non ritenute essenziali;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

VISTO l’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020 secondo cui “Il termine del 15 aprile
2020 previsto dai commi 1 e 5 dell’art. 103 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 è prorogato
al 15 maggio 2020”.

VISTA la Comunicazione della Commissione europea (2020/C 108 I/01) recante “Orientamenti della
Commissione  europea sull’utilizzo  del  quadro  in  materia  di  appalti  pubblici  nella  situazione  di
emergenza connessa alla crisi della Covid-19”;

RICHIAMATA la delibera n. 312 del 9 aprile 2020 avente ad oggetto “Prime indicazioni in merito
all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n.
50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni” ;

DATO ATTO che con richiesta di  chiarimenti  del 11 maggio 2020,  un operatore economico ha
chiesto la proroga dei termini di gara;

CONSIDERATA la situazione di emergenza sanitaria su tutto il territorio nazionale  e la necessità di
rispettare le disposizioni atte al contenimento del contagio;

CONSIDERATA  l’esigenza di garantire, in ogni caso, la massima partecipazione alla procedura e di
favorire l’agevole adempimento degli oneri di partecipazione,  tenuto conto delle difficoltà orga-
nizzative interne connesse alla situazione di emergenza;

stabilisce



che,  in  deroga  a  quanto  previsto  dal  sopra  citato  paragrafo  “MODALITÀ DI  PRESENTAZIONE
DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA”, il temine di presentazione delle offerte
è differito alle ore 12:00 del giorno 15 giugno  2020.

Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva rispetto
ad offerta precedente.

In ragione di ciò:

a) la data della prima seduta di  gara, “SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI  GARA: APERTURA DELLA
BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” a pagina 25 del disciplinare di gara, non
è più fissata per il giorno 25 maggio 2020 alle ore 14.30    ma il giorno 15 giugno 2020 alle ore 14:30

b)  vengono  differiti  come  segue  i  termini  di  cui  al  paragrafo  “CHIARIMENTI”  a  pagina  1 del
disciplinare di gara:  
- termine per inoltrare quesiti tramite l’apposita sezione della Piattaforma Sintel:  28 maggio 2020;
-  termine  per  la  pubblicazione,  mediante  la  medesima  sezione  della  piattaforma  Sintel,  dei
chiarimenti a tali quesiti: 5 giugno  2020.
Si precisa che ai quesiti pervenuti dopo la data del    5 giugno    2020.    non v  errà data risposta.  

Resta fermo tutto il  resto,  comprese le modalità di  presa visione che non subiscono modifiche
rispetto a quanto già previsto nell’avviso in data 10  marzo 2020.

Sesto San Giovanni, 13 maggio 2020 

Il Responsabile Unico del Procedimento
      dott. Cinzia Pecora
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