TRA I COMUNI DI NOCERA INFERIORE, ANGRI, MERCATO S. SEVERINO E CASTEL SAN GIORGIO
COMUNE CAPOFILA: NOCERA INFERIORE

Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000
Comune Capofila Nocera Inferiore - Codice AUSA550636
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI MERCATO S. SEVERINO
Piazza Ettore Imperio n. 6 - Mercato S. Severino
Codice fiscale 800203890657 - Partita Iva 00622520658
UFFICIO GARE
Protocollo generale n. 8757 del 06.05.2020
APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALLA FRAZIONE SPIANO IN COMUNE DI MERCATO S. SEVERINO. CUP J15B18001770001 – CIG
8091217B7C – CPV 45233280 – NUTS ITF35
AVVISO
VISTO il DPCM del 11.03.2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
VISTA l’Ordinanza n.19 del 20.03.2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania - ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA la Delibera ANAC n.312 del 09.04.2020, 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”, in particolare il punto 2;
VISTI gli avvisi di differimenti della scadenza gara del 10.04.2020 con prot. n.7302 e del 22.03.2020 con prot. 6378;
CONSIDERATO la complessità della procedura di gara (appalto integrato – progettazione ed esecuzione), e valutato il particolare momento di
emergenza, che, tra l’altro, limita: il reperimento delle informazioni e/o dei preventivi delle aziende di settore; gli spostamenti sul territorio,
finalizzati anche all’effettuazione dei sopralluoghi;
Tutto quanto sopra rappresentato e considerato, al fine di favorire la più ampia partecipazione degli operatori economici alla gara in parola, il
termine del 11.05.2020 relativo alla scadenza della presentazione delle offerte relativa alla procedura di gara in oggetto, viene differito al
22.05.2020 – entro le ore 12:00, facendo salva qualsiasi altra nuova rideterminazione in merito, in correlazione agli sviluppi dell’emergenza
sanitaria in atto.
Distinti saluti
Mercato S. Severino (Sa), li 06.05.2020
Il Responsabile della 3^Area
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