
 
 

COMUNE DI  
Provincia del Sud Sardegna 

 

AREA SERVIZI TECNICI 
 
 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE 
 

 

 

OGGETTO: PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - INTERVENTO IN ASSE I 
“SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO” - REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO DI DONORI. 
RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA DANTE. 

CODICE CUP     C32G18000210005 CODICE CIG    8193029D67 
 

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

Premesso che è stato indetto il concorso di progettazione in oggetto, la cui scadenza era fissata al 10.04.2020; 

Richiamati: 

 il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 e in particolare l’art. 103 comma 1; 

 la circolare del MIT del 23.03.2020; 

 il precedente avviso del 20.03.2020 con il quale venivano prorogati i termini per la presentazione delle 

offerte al 11.05.2020; 

 l’art. 37 del DL n. 23 dell’ 8 aprile 2020 secondo qui << il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 

1 e 5 dell’art. 103 del DL n. 18 del 17 marzo 2020 è prorogato al 15 maggio 2020>>. 

 

Ravvisata l’esigenza di disporre, compatibilmente con l’evolversi del quadro normativo emergenziale nazionale 

e regionale, la proroga dei termini per la presentazione delle offerte anche in ragione delle richieste pervenute 

da parte dei potenziali partecipanti sulla piattaforma Sardegna Cat. 

 

Dato atto che: 



 la principale motivazione esposta nelle richieste di proroga pervenute dai potenziali partecipanti è 

legata alla difficoltà e impossibilità di effettuare il sopralluogo; 

 il sopralluogo non è obbligatorio ma, rappresenta, importante strumento per la formulazione 

dell’offerta qualitativa; 

 al fine di confermare l’esigenza di assicurare il rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento 

tra operatori economici e la massima partecipazione, ma ugualmente ogni misura organizzativa idonea 

a garantire comunque la minima e ragionevole durata del procedimento; 

 

DISPONE  

 

Che il nuovo termine per la ricezione delle offerte è fissato per il giorno 03 Giugno 2020 alle ore 12:00 e la data 

della pima seduta per l’apertura delle offerte è fissata per il giorno 05.06.2020 alle ore 10:00. 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Ing. Laura Carta 


