
 
 

 

OGGETTO: Procedura Aperta per l’aggiudicazione dei Lavori di “Adeguamento sismico e 

miglioramento accessibilità’ ed attrattività’ della scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di Prizzi. 

CUP: I58E17000080001 - CIG 8209952AB5. 

 

AVVISO 

PRIMA SEDUTA DI GARA 
PREMESSO 

- che il comune di Prizzi, con nota PEC del 31.01.2020 Prot. 4026 assunta al protocollo di questa 

Unione il 31.01.2020 e integrata con nota PEC del 07.02.2020 ha richiesto a questa Stazione Unica 

Appaltante (CUC) “Valle del Sosio” di procedere all’individuazione del contraente a cui affidare i 

lavori di “Adeguamento sismico e miglioramento accessibilità’ ed attrattività’ della scuola 

Primaria dell’Istituto Comprensivo di Prizzi. CUP: I58E17000080001; 

- che con propria determinazione n. 12 del 12.02.2020 è stata indetta la procedura di gara relativo ai 

lavori di che trattasi ed è stato approvato lo schema di bando, il disciplinare e la relativa modulistica 

complementare; 

- che si è previsto ai sensi del comma 9 dell’art. 36 del D.lgs 50/2016 e del Decreto 2 dicembre 2016 

del MIT, alla pubblicazione del bando nell’albo pretorio della CUC www.unione.valledelsosio.it e 

del comune di Prizzi www.comune.prizzi.pa.it , luogo ove si eseguono i lavori, inoltre nel «profilo di 

committente» della stazione appaltante e della CUC, oltre che sul portale dell’ANAC e del MIT, 

dando atto che gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione 

all’albo on-line nel comune dove si eseguono i lavori (Comune di Prizzi). 

- che il termine ultimo di presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 01.04.2020 ore 13:00 

e l’apertura delle offerte per il giorno 01.04.2020 alle ore 10:00; 

- che il DPCM 10.03.2020 vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al 

pubblico estendendo le misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. 

- che tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 

2020. 

- Che a seguito del DPCM 10.03.2020, con avviso del 01.04.2020, pubblicato all’albo on-line 

dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio e del Comune di Prizzi si è reso noto che la seduta di gara di 

cui in oggetto, prevista per il giorno 01.04.2020 alle ore 10:00 è stata rinviata a data da destinarsi. 

- Che l'art. 103 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. #CuraItalia, come modificato dall’art. 37 

del decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020 ha disposto la sospensione dei termini nei procedimenti 

amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza o pendenti a decorrere dal 23.02.2020 e 

in particolare prevede che «Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell’art. 103 del 

decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 è prorogato al 15 maggio 2020. 

- che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al fine di rispondere alle numerose richieste di 

chiarimento, ha emanato la delibera n. 312/2020 recante "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" con la quale si prova a garantire, durante 

l’emergenza sanitaria, l’adozione di comportamenti omogenei ed uniformi da parte delle stazioni 

appaltanti nello svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione. 

o In particolare, vengono fornite indicazioni: 

 per le procedure di gara per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione 

del bando di gara, dell’avviso o dell’invito a presentare offerte; 

 per le procedure di selezione in corso di svolgimento e per la fase di esecuzione dei 

contratti. 
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 che le stazioni appaltanti assicurano la massima pubblicità e trasparenza delle 

determinazioni adottate in conseguenza dell’emergenza sanitaria. A tal fine, le 

stesse danno atto con avviso pubblico riferito a tutte le gare: 

 della sospensione dei termini disposta dall’articolo 103 del decreto-legge 

n. 18 del 17/3/2020, così come modificato dall’articolo 37 del decreto-

legge n. 23 dell’8/4/2020, chiarendo che detta sospensione si applica a 

tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis e, in 

particolare sia a quelli “iniziali” relativi alla presentazione delle 

domande di partecipazione e/o delle offerte, nonché a quelli previsti per 

l’effettuazione di sopralluoghi, sia a quelli “endoprocedimentali” tra i 

quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi al procedimento di soccorso 

istruttorio e al sub-procedimento di verifica dell’anomalia e/o congruità 

dell’offerta; 

 della nuova scadenza dei termini già assegnati così come ricalcolata con 

applicazione della sospensione di cui al citato decreto-legge, 

specificando che alla conclusione del periodo di sospensione (cioè dal 16 

maggio 2020) i termini suindicati riprenderanno a decorrere per il 

periodo residuo; 
VISTA la nota prot. 7946 del 20.04.2020 con la quale il Comune di Prizzi autorizza questa CUC a riavviare 

con urgenza, anche in deroga alle disposizioni vigenti, la procedura per l’affidamento dei lavori di che 

trattasi: 
  

PER QUANTO SOPRA 

SI RENDE NOTO 
 

- che la prima seduta di gara per l’apertura delle offerte relativa dei Lavori di “Adeguamento 

sismico e miglioramento accessibilità’ ed attrattività’ della scuola Primaria dell’Istituto 

Comprensivo di Prizzi - CUP: I58E17000080001 - CIG 8209952AB5, per conto del Comune di 

Prizzi” è fissata per le ore 09:30 del giorno 08.05.2020 nei locali dell’Unione dei Comuni Valle 

del Sosio, Corso Umberto I°, sede operativa della CUC – Prizzi (PA) e continuerà nei giorni 

successivi fino alla conclusione delle operazioni di gara. 

- Il presente avviso viene pubblico divulgato all’albo on-line e sul sito internet dell’Unione dei 

Comuni Valle del Sosio e del Comune di Prizzi. 
   

Lì 28 Aprile 2020          
 


