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Dirigenti 
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Responsabili Unità di Staff  

LORO SEDI 

 
  

Oggetto Applicazione dell’art. 103 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 alle 
procedure di scelta del contraente. 

 

 

Pregiatissime/i, 

si segnala che il 17 marzo 2020 è entrato in vigore il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 -
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

L’art. 103 prevede la sospensione fino al 15 aprile 2020 dei “dei termini ordinatori o 
perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di 
procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio nei procedimenti amministrativi 
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o avviati dopo quella data.  

Il comma 2 prevede la proroga al 15 giugno della validità di “tutti i certificati, attestati, 
permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati”, in scadenza 
tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. 

Considerato l’ambito disciplinato dal decreto-legge, si ritiene che la sospensione si applichi 
in generale ai termini di ogni procedimento amministrativo pendente alla data del 23 febbraio 
2020 o iniziato successivamente a tale data, e dunque anche ai procedimenti riferiti ai 
contratti pubblici e alle concessioni. 

Per tutto ciò i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis quali i termini di 
scadenza dei bandi, quelli per la presentazione delle domande e/o delle offerte, i termini per 
l'effettuazione di eventuali sopralluoghi, i termini per il soccorso istruttorio, il termine dello 
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stand still period e quelli eventualmente stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alla 
propria attività, sono rinviati a data successiva al 15 aprile 2020 o, se in corso, sospesi per 
il periodo di 52 giorni (periodo intercorrente fra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020). 

La sospensione del termine in materia di contratti pubblici è stabilita a favore degli operatori 
economici partecipanti, nulla vieta che essi possano validamente porre in essere l’attività 
prevista entro il termine originario o in un termine inferiore a quello risultante dalla 
sospensione. 

Pertanto, si invitano coloro che, a vario titolo, operano nell’ambito delle procedure 
contrattuali (di lavori, servizi e forniture) a voler conformare la propria attività, 
compatibilmente con le misure di contenimento della diffusione del COVID-19, al fine di 
rispettare i termini dei procedimenti originariamente previsti. A tal riguardo si consiglia di 
utilizzare il MEPA e la piattaforma UNITYFVG.  Per quanto riguarda le commissioni di gara, 
si invita, ove possibile, a svolgere la propria attività in modalità telematica ai sensi dell'art. 
77, comma 2 del Codice dei contratti pubblici. 

Inoltre si rammenta che, nel periodo di proroga, si applicano i medesimi principi in tema di 
presentazione delle offerte e garanzia di segretezza, previsti per i termini ordinari.  

Con cordiali saluti 

 

          f.to il Direttore Generale 

         dott.ssa Sabrina Luccarini 
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