
 

Comune di Savignano sul Panaro 

Provincia di Modena 

Area Lavori Pubblici e Protezione Civile 

 

Prot.n. 4307/2020 
del 15 aprile 2020 

Bando di gara per l’appalto dei lavori di ristrutturazione del centro 
sportivo comunale – STRALCIO N.1, mediante procedura aperta ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con importo 
complessivo pari a € 414.000,00 (IVA esclusa) tramite portale telematico 
www.acquistinretepa.it 

Codice CUP C93B19000210001 Codice CIG 82208403C7 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Visto il bando di gara pubblicato il 26 febbraio 2020 sul portale telematico www.acquistinretepa.it e 
sull’Albo Pretorio del Comune di Savignano sul Panaro, relativo all’appalto dei lavori di 
ristrutturazione del centro sportivo comunale – STRALCIO N.1, mediante procedura aperta ai 
sensi dell’art.36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016; 

Visti gli atti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare il Decreto Legge 17 
marzo 2020 n. 18 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 nello specifico l’art.103 che ha sospeso i termini dei procedimenti amministrativi ed effetti 
degli atti amministrativi in scadenza; 

Preso atto del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, la stazione appaltante ha deciso di prorogare i 
termini per la presentazione delle offerte al 16 maggio 2020, modificando contestualmente il bando 
di gara pubblicato all’interno del portale telematico www.acquistinretepa.it; 

Visto il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 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” e nello specifico l’art. 
37 che proroga la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti 
amministrativi in scadenza al 15 maggio 2020; 

Preso atto che il comma 1 secondo periodo dell’art.103 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, 
indica 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; 

COMUNICA CHE 

considerata l'urgenza della realizzazione dell'opera a causa della scadenza del certificato di 
omologazione del campo sportivo e ritenuto congruo il periodo a disposizione delle 
imprese per la predisposizione delle offerte, la procedura di gara verrà regolarmente espletata 
nella data indicata. 
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SI COMUNICA PERTANTO CHE LA SCADENZA DELLE OFFERTE RIMANE CONFERMATA 
AL 16 MAGGIO 2020 ORE 23:59, COSÌ COME INDICATO SUL PORTALE TELEMATICO 
www.acquistinretepa.it. 

CONSIDERATA L’URGENZA DELL’INTEREVENTO, SI COMUNICA INOLTRE CHE LA 
STAZIONE APPALTANTE PROCEDERÀ CON L’APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA ALLE ORE 08:30 DEL 18 MAGGIO 2020. 

La correttezza formale e la regolarità dei documenti contenuti nella Documentazione 
amministrativa saranno accertate dalla stazione appaltante nella persona del RUP. 

Completato l’accertamento della regolarità della documentazione amministrativa delle imprese 
partecipanti e le ammissioni/esclusioni dalla gara, la stazione appaltante nella persona del RUP 
procederà, NELLA STESSA SEDUTA PUBBLICA o in un’altra successiva seduta, le cui data ed 
ora saranno rese note ai concorrenti almeno n. 3 giorni prima della data fissata a mezzo del 
portale telematico www.acquistinretepa.it, alla lettura dei prezzi/ribassi offerti nelle offerte 
economiche. 

Seguirà quindi la predisposizione della graduatoria provvisoria che sarà visibile all’interno del 
portale telematico www.acquistinretepa.it. 

 

Savignano sul Panaro, li 15 aprile 2020 

 

Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e 
Protezione Civile 

(Geom. Marco Boschetti) 
………….....….............…………...............…… 

(Originale firmato digitalmente) 

 

 


