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AREA TECNICO – MANUTENTIVA 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

Bando di gara per l’appalto dei lavori di Ristrutturazione con interventi di efficientamento energetico 

del municipio. Attuazione D.G.R.n°46/7 del 10.08.2016 - Bando per il finanziamento di "Interventi di 

efficientamento energetico e realizzazione di micro reti in strutture pubbliche nella Regione 

Sardegna. PO FESR 2014 - 2020 Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita". Azioni 4.1.1 

- 4.3.1 mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs.n°50/2016 

da espletare sulla piattaforma telematica Sardegna CAT. 

CUP (Codice Unico di Progetto): C77J18000310008 

C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 8242529E18 

 

AVVISO DI SOSPENSIONE GARA E PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE  

 

VISTO il Bando di Gara mediante procedura aperta indetta per l’affidamento dei lavori in oggetto, 

pubblicato all’Albo Pretorio ON line col n°200 in data 11.03.2020; 

 

TENUTO CONTO che l’emergenza COVID-19 sta causando molti disservizi, segnalati anche da 

alcuni operatori economici interessati alla gara, che di fatto limitano la concorrenza e la massima 

partecipazione; 

 

PRESO ATTO che a norma del comma 1 dell’art.103 del D.L. 17.03.2020 n°18 (c.d. Cura Italia), come 

precisato dalla Circolare MIT del 23.03.2020, sono sospesi fino al 15 aprile i termini di tutti i 

procedimenti amministrativi, ad istanza di parte o d’ufficio, pendenti a decorrere dal 23 febbraio 

2020 e, nella durata complessiva del procedimento, non si tiene conto del periodo ricompreso tra il 

23 febbraio 2020 e la data del 15 aprile 2020; 

 

SI COMUNICA che, per effetto delle disposizioni legislative sopra richiamate, l’efficacia del bando 

di gara fino è sospesa fino al 15 aprile 2020 e, conseguentemente, il termine per la presentazione 

delle offerte è prorogato alle ore 17:00 del 23.04.2020 salvo eventuali ulteriori disposizioni legislative. 

 

Il Responsabile del Servizio  

      geom. Angelino Pani 

              Il RUP 

geom. Sandra Manca 
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