Direzione Regionale Calabria

AVVISO
Affidamento dei servizi di verifiche di vulnerabilità simica e della sicurezza
strutturale, verifica preventiva dell’interesse archeologico, diagnosi e certificazione
energetica, rilievo geometrico, architettonico, impiantistico, strutturale, topografico,
fotografico e materico, progetto di fattibilità tecnico-economica per interventi
strutturali da restituire in modalità BIM, per taluni beni di proprietà dello stato situati
nella Regione Calabria. Terza edizione. Sospensione termini ex D.L. n. 18/2020 e
s.m.i..
Considerata l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 103 del D.L. n. 18/2020, così
come modificato dall’art. 37 del D.L. n. 23/2020, con la quale, tra l’altro, si prevede la
sospensione delle procedure di evidenza pubblica finalizzate all’affidamento di contratti di
lavori, servizi e forniture di cui al D.L.gs. 50/2016 nonché la necessità, per le stazioni
appaltanti di garantire lo svolgimento delle suddette procedure, ritenute essenziali;
considerato che alla luce del predetto art. 103 del D.L. n. 18/2020, con avviso del
03/04/2020 questa stazione appaltante ha sospeso i termini di gara fissando il termine
richiesta chiarimenti e sopralluoghi al 23/05/2020; il riscontro chiarimenti e il termine
effettuazione sopralluoghi al 10/06/2020;il termine di scadenza presentazione offerte
al15/06/2020 e la data prima seduta pubblica: 16/06/2020;
considerato che alla luce dei chiarimenti in proposito emanati con Delibera ANAC n. 312
del 9 aprile 2020, questa stazione appaltante da atto di quanto di seguito meglio precisato:
1. è stata valutata la compatibilità delle attività con i limiti e le misure di contenimento della
diffusione del Covid-19, anche alla luce dell’operatività dei relativi studi professionali
disposta con il DPCM dell’11 aprile 2020, l’urgenza dell’espletamento dei servizi
finalizzati alla verifica di vulnerabilità sismica e conseguente eventuale redazione dei
progetti di fattibilità tecnica economica per i relativi adeguamenti strutturali, la previsione
dell’effettuazione di eventuali sopralluoghi su immobili oggetto dell’affidamento in data
successiva al periodo ad oggi oggetto di restrizioni, e la partecipazione esclusivamente
in via telematica alla procedura;
2. vengono confermate le scadenze già comunicate con l’avviso dello scorso 03/04/2020,
ossia:
• termine richiesta chiarimenti e sopralluoghi: 23/05/2020;
• riscontro chiarimenti e il termine effettuazione sopralluoghi: 10/06/2020;
• termine di scadenza presentazione offerte: 15/06/2020;
• data prima seduta pubblica: 16/06/2020;
in quanto aderenti al combinato disposto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e all’art. 103 del D.L.
n. 18/2020, così come modificato dall’art. 37 del D.L. n. 23/2020.
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3. in ragione di quanto sopra illustrato al punto 1. la stazione appaltante ha adottato tutte le
misure organizzative idonee ad assicurare comunque la ragionevole durata e celere
conclusione della procedura compatibilmente con la situazione di emergenza in atto;
4. la stazione appaltante, non ricorrendo le condizioni di cui al punto 2.4 della delibera
ANAC n. 312 del 09/04/2020 non ha disapplicato la sospensione dei termini di gara.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Salvatore concettino
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