
 
Spett.le 

Centrale unica di Committenza 
Consorzio Oltrepò Mantovano 
Via Martiri di Belfiore, 7 
46026 Quistello (MN) 
consorziooltrepomantovano@pec.it 

 
 
 

OGGETTO: SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL  DOSSO 
- Riscontro a comunicazioni mail in ordine ad applicazione dell’art. 37 D.L. n. 
23 del 08.04.2020 e Delibera ANAC n. 312 del 09/04/2020. 

 
In riferimento ai servizi assicurativi del comune di San Giovanni del Dosso, per il quale 

codesta spett.le Centrale Unica di Committenza ha provveduto a: 
- Prendere in carico la procedura con determinazione n. 45 del 17.02.2020, con la quale sono 

stati approvati gli allegati trasmessi dal Comune di San Giovanni del Dosso (MN) e, 
conseguentemente, predisposti i modelli necessari per l’espletamento della gara; 

- Pubblicare avviso di indizione di procedura di gara in GURI - Gazzetta Ufficiale V Serie 
Speciale - Contratti Pubblici n. 24 ed in GUUE il 28.02.2020; 

- Aprire procedura su piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia (www.ariaspa.it) 
con identificativo ID 122301877 e termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato per 
il giorno 06.04.2020 ad ore 15:00; 

- Prendere atto e recepire, con determinazione n. 67 del 15/04/2020, la disposizione normativa 
di cui all’art. 37 D.L. n. 23 del 08.04.2020, riguardante la proroga della sospensione dei 
termini nei procedimenti amministrativi sino al 15.05.2020, a seguito dell’emergenza sanitaria 
dell’epidemia COVID-19; 

 
VISTO l’articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020; 
VISTO l’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020 secondo cui “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”; 

CONSIDERATA l’applicazione delle disposizioni contenute nell’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, 
alle procedure di evidenza pubblica finalizzate all’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture 
di cui al decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016; 

VISTA la Delibera ANAC n. 312 del 09/04/2020, con la quale si stabilisce che “Le stazioni 
appaltanti valutano la necessità o l’opportunità di differire l’avvio delle procedure di gara già



programmate tenendo conto dell’urgenza di approvvigionamento, della necessità di prevedere il 
sopralluogo o la consultazione sul posto di atti o documenti, della complessità delle operazioni 
richieste per la preparazione delle offerte, dell’esigenza di garantire, in ogni caso, la massima 
partecipazione alla procedura e di favorire l’agevole adempimento degli oneri di partecipazione, 
delle difficoltà organizzative interne connesse alla situazione di emergenza. In linea generale, le 
amministrazioni dovrebbero avviare soltanto le procedure di gara ritenute urgenti e indifferibili, 
adottando tutte le cautele volte a favorire la massima partecipazione e garantire la par condicio tra 
i concorrenti. 

Nel caso in cui si determinino per l’avvio delle procedure durante il periodo di sospensione, 
le stazioni appaltanti, nei documenti di gara, forniscono le informazioni riportate nei successivi punti 
da 2.1 a 2.4.” 

DATO ATTO della necessità della Stazione appaltante, di attivare la procedura in oggetto al 
fine dell’individuazione dell’Operatore Economico per il servizio in esame, in quanto essenziale per 
garantire le coperture assicurative dell’ente;  

DATO ATTO altresì, della necessità di garantire, al fine del corretto esperimento delle 
procedure di individuazione dell’operatore economico, la massima partecipazione da parte dei 
soggetti potenzialmente interessati, valutando ed eventualmente accogliendo concessioni di proroghe 
e/o differimenti temporali, in applicazione della succitata normativa e dei principi generali per 
l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni di cui al comma 1 dell’art. 30 del D.Lgs. 
50/2016 (L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai 
sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi 
di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle 
concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel 
presente codice.); 

DATO ATTO che si è proceduto ad uniformare i termini di scadenza delle proroghe degli 
attuali contratti assicurativi in essere, e pertanto i lotti dal n. 1 al n. 6 avranno decorrenza a far data 
dal 31/10/2020; 

RILEVATA la necessità di provvedere a quanto disposto dalla citata Delibera ANAC n. 312 
del 09/04/2020 al punto 2, dando atto: “2.1 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; 2.2 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; 2.3 che la stazione appaltante adotterà ogni misura organizzativa idonea ad 
assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione della procedura, compatibilmente 
con la situazione di emergenza in atto. A tal fine, valuterà l’opportunità di rispettare, anche in 
pendenza della disposta sospensione e limitatamente alle attività di esclusiva pertinenza della stessa, 
i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti, nei limiti in cui ciò sia 
compatibile con le misure di contenimento della diffusione del Covid-19”; 

 
VISTE le comunicazioni pervenute via mail dal Responsabile Amministrativo della Centrale 

Unica di Committenza, circa l’applicazione dell’art. 103 del D.L. n. 18/2020, successivamente 
recepito dall’art. 32 del D.L. 23-2020, nonché il riscontro al quesito interpretativo dell’avv. Massari, 
inviato dalla stessa in data 27/04/2020; 

RITENUTO che il periodo di pubblicazione della procedura in oggetto (15.04.2020 – 
22.05.2020) rientri nel periodo di sospensione dei termini relativi ai procedimenti amministrativi 
(01.04.2020 – 15.05.2020); 



RITENUTO necessario, altresì, allinearsi alle disposizioni di cui dalla citata Delibera ANAC 
n. 312 del 09/04/2020, 

con la presente, 
 

riscontrando alle richieste pervenute via mail da Codesta Centrale Unica di Committenza, si 
comunica la necessità di prorogare il termine di presentazione delle offerte per la gara in esame, 
inizialmente fissato alla data del 22/05/2020 ore 15:00, a nuovo termine, che potrebbe 
presumibilmente essere fissato al giugno 2020, in accordo e secondo le disposizioni di cui alle 
succitate normative, provvedendo altresì a idonea pubblicazione del differimento di tale 
termine con le modalità previste dalla legge. 

 
 
 
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, si porgono distinti saluti. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Claudio Bavutti 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 


