Stazione Unica Appaltante
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
AVVISO DI RIDETERMINAZIONE DEI TERMINI DI SCADENZA PER I PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI E CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 103, COMMA 1, DEL D.L. 17.3.2020 N.
18/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 37 DEL D.L. 8.4.2020 N. 23

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione della struttura residenziale
Casa di Riposo “Don Matteo Zanetto” di Ponderano (BI) - CIG 8204582B3E.
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” (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020) e, in particolare, l’art. 103,
comma 1, del suddetto decreto - “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli
atti amministrativi in scadenza” - secondo cui "Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori,
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti
amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati
successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15
aprile 2020";
VISTO il Decreto Legge n. 23 del giorno 8.4.2020 recante “Misure urgenti in materia di accesso al
credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in
materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (GU Serie Generale n. 94
del 08-04-2020) e, in particolare, l’art. 37 del suddetto decreto - “Termini dei procedimenti amministrativi e
dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza" - 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 Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 312 del 9 aprile 2020 recante "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" e, in particolare il punto 2 - "Procedure di
selezione in corso di svolgimento" - in base alla quale viene chiarito (punto 2.1.) che la sospensione dei
termini disposta dall'art. 103 del Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020, così come modificato dall'art. 37 del
Decreto Legge n.23 del giorno 8.4.2020 "si applica a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della

lex specialis e, in particolare sia a quelli “iniziali” relativi alla presentazione delle domande di
partecipazione e/o delle offerte, nonché a quelli previsti per l’effettuazione di sopralluoghi, sia a quelli
“endoprocedimentali” tra i quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi al procedimento di soccorso
istruttorio e al sub-procedimento di verifica dell’anomalia e/o congruità dell’offerta";

SI COMUNICA

che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte relativo alla procedura di gara indicata in
oggetto, viene, per effetto della citata sospensione dei termini, spostato al giorno 6 giugno 2020, ore
12:00.
Si allega alla presente il nuovo timing di gara.

Il Responsabile del Servizio
(Dott. A. Salamone)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa

TIMING DI GARA CASA DI RIPOSO PONDERANO
La gara seguirà le seguenti fasi:
N.

DATA

ORARIO

1 Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti

27.5.2020

12:00

2 Pubblicazione di eventuali chiarimenti sul capitolato d’oneri e sui documenti
complementari

29.5.2020

18:00

3 Termine ultimo perentorio - a pena di esclusione - di firma digitale e marcatura
temporale dei file.

6.6.2020

12:00

4 Termine ultimo perentorio – a pena di esclusione – per l’invio elettronico della
documentazione amministrativa e del numero di serie identificativo della marcatura
temporale apposta ai file dell’offerta tecnica e economica.

6.6.2020

12:00

5 Apertura della documentazione amministrativa

11.6.2020

9:30

6 Pubblicazione del provvedimento di ammissione/esclusione dei concorrenti (*)

12.6.2020

18:00

TIMING DI GARA

7 Inizio periodo per l’invio dell’offerta tecnica

da comunicare

8 Fine periodo per l’invio dell’offerta tecnica

da comunicare

9 Apertura file dell’offerta tecnica

da comunicare

10 Inizio periodo per l’invio dell’offerta economica

da comunicare

11 Fine periodo per l’invio dell’offerta economica

da comunicare

12 Apertura file dell’offerta economica

da comunicare

13 Pubblicazione della graduatoria (*)

da comunicare

(*) Trattasi di data ed ora indicative che possono essere soggette a variazioni.
N.B. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 le comunicazioni e gli scambi di informazioni
nell’ambito della presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’art.5bis del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell’Amministrazione digitale.

Il Responsabile del Servizio
Rup di gara
(Dott. Antonino SALAMONE)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

