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Emergenza Coronavirus COVID-19: Sospensione dei termini alle procedure disciplinate dal 

Codice dei contratti –COMUNICAZIONE  del 30 MAR 2020-  
(da pubblicare ALBO ON LINE ed AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE) 

DA 

AVVISO PUBBLICO del 16 marzo 2020 per INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA FINALIZZATA 

ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL 
VERDE PUBBLICO SUL TERRITORIO COMUNALE – STAGIONI 2020 – 2021 - 

PREMESSA: 
questo Ente nell’ambito dell’attività propedeutica all’attivazione delle procedure di selezione ha attivato 
una specifica INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA FINALIZZATA all’ACQUISIZIONE di MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE di OPERATORI ECONOMICI da INVITARE alla PROCEDURA COMPARATIVA per l'affidamento del 
SERVIZIO, prevedendo (come originariamente previsto) quale termine entro cui presentare l’istanza della 
manifestazione di interesse nelle modalità prescritte, il giorno 31 MARZO 2020 alle ore 13.00. 

 

Agli OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI 
L O R O  S E D I 

 
 

Alla luce delle considerazioni di seguito svolte, al fine di corrispondere alle specifiche richieste di 
chiarimenti delle stazioni appaltanti e di assicurare un’uniforme interpretazione della disciplina di 
cui all’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 il MIT -Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti- con la Circolare 23 marzo 2020, ha evidenziato che la sospensione “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” per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile 
2020 si applica, ad eccezione dei casi per cui il medesimo articolo 103 prevede l’esclusione, a tutti i 
procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure di appalto o di concessione 
disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. 
 

Nella circolare è precisato che “la previsione recata dall’articolo 103 del decreto legge n. 18/2020 
risulta applicabile a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis nonché a quelli 
eventualmente stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alle loro attività”. 
Ciò val quanto dire che i termini delle gare d'appalto (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 dei 
contratti per il c.d. “soccorso istruttorio”) possono essere sospesi di 52 giorni (dal 23/2 al 15/4). 
 

Per concludere si ritiene che anche per la fase pubblicistica in questione -come avviata – pur essendo 
esplicitamente attività preliminare quindi propedeutica ad una più successiva e conseguente fase 
selettiva- possa essere sposata l’indicazione generale fornita dal MIT, pertanto di aderire alla 
possibilità di differire il termine conclusivo e perentorio per effetto della sospensione prevista dalle 
norme sopravvenute, ovvero per nuovi 15 gg con decorrenza dal 15 aprile p.v., salvo disposizioni 
diverse, ciò fatti salvi ed impregiudicati gli aspetti specifici che caratterizzeranno la procedura “a 
contrattare” ed in particolare della sua lex specialis. 
 

Grazie per l’attenzione. Cordialità. 
 

30 MAR 2020 Il Responsabile del Settore 

 Programmazione e Sviluppo del Territorio 
 geom. Giacomo BELLINI 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n .445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200317/Decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-19353.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200323/Circolare-Ministero-delle-Infrastrutture-e-dei-trasporti-23-marzo-2020-19427.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200317/Decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-19353.html

