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Oggetto: procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016, in modalità dematerializzata, per l’affidamento del servizio di «ristorazione
collettiva presso i Convitti Inps ex Inpdap, situati ad Anagni (Lotto 1), Arezzo (Lotto 2),
Caltagirone (Lotto 3), Sansepolcro (Lotto 4), Spoleto (Lotto 5)». Comunicazione
ulteriore rinvio data presentazione offerte.

Con riferimento alla procedura aperta si rappresenta quanto segue.
In data 17 marzo, sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020- Serie generale n. 70 – è
stato pubblicato il decreto legge n.18, di pari data, recante “Misure di potenziamento
del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che all’art.103, comma
1 sospende fino al 15 aprile 2020 tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi
pendenti alla data del 23 febbraio 2020.
Per garantire la massima partecipazione degli operatori economici, tale disposizione è
da intendere come maggiormente favorevole e prevale sulla precedente determinazione
assunta dalla stazione appaltante.
Stante quanto sopra, il termine ultimo per partecipare alla predetta procedura è l’8
maggio 2020, con possibilità di sopralluogo fino al 7 maggio 2020.

Maurizio Emanuele Pizzicaroli
Direttore centrale
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