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OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO 
ALL’UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA’ DELLA GESTIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO 
DELL’EVASIONE E LIQUIDAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - SERVIZIO RISCOSSIONE 
COATTIVA – Anni 6.  - CIG   8229243A25.  Proroga termini presentazione offerte e data apertura plichi 
telematici. 
 

AVVISO 
 

Con riferimento al bando e disciplinare di gara per l’appalto dei servizi in oggetto, pubblicati sulla 
piattaforma telematica “tuttogare” in data 28.02.2020,  
 
Visto che, nell’ambito delle misure di contenimento del contagio del coronavirus, con D.L. 17.3.2020,n.18, 
all’art.103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in 
scadenza)– comma 1 - è stato stabilito: 

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. 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. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà 

conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento. 

Visto, inoltre, che in data 21.03.2020 e in data 1.4.2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri 
decreti, ha stabilito, a causa dell’andamento della diffusione del coronavirus, ulteriori ristrettezze alla 
circolazione delle persone e al blocco delle attività non indispensabili fino al 13 aprile 2020. 

 

si rende noto 
 

che con propria determinazione n.10 RS del 3.4.2020, è stato stabilito di prorogare i seguenti termini 
riportati negli atti di gara pubblicati: 

  

- il termine per la presentazione delle offerte è prorogato dal 10 aprile 2020, ore 13:00 al 4 maggio 
2020 – ore 13,00 

- la prima seduta pubblica telematica della gara avrà luogo in data 6 maggio 2020, alle ore 9:30 
presso la sede comunale 

- il termine per la richiesta di chiarimenti è stabilito al 29 aprile 2020, ore 13:00  

- Si conferma tutto quant’altro riportato nel bando e disciplinare di gara pubblicati. 

Li, 3 aprile 2020 

ILRUP - RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI   

dott. Stefano De Pascali 


