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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE  

DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE 

                              Maniago, 08/04/2020 

 

FORNITURA DI STAZIONI DI CONTEGGIO DEI FLUSSI CICLO-PEDONALI-VEICOLARI. 

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA. 

 

AVVISO PROROGA TERMINI  

AI SENSI DELL’ART. 103 DEL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18. 

 

Con riferimento all’avviso di indagine di mercato Prot. 3814 del 25.03.2020; 

Ai sensi dell’articolo 103 del D.l. 17 marzo 2020, n. 18 che testualmente recita: 

“Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed 

esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, 

pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del 

periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni 

adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere 

conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di 

motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di 

formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste 

dall’ordinamento”; 

Vista la circolare del Ministero infrastrutture e trasporti del 23.03.2020, con la quale è stato chiarito 

che la predetta sospensione si applica anche alle procedure di appalto; 

Dato atto che l’avviso di indagine di mercato fissa la scadenza per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse al giorno 10.04.2020 ore 12:00; 

Ciò premesso,  

Si proroga il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse alle 

ore 12:00 del giorno 27.04.2020 

fatta salva la possibilità di ulteriore proroga, nel caso di nuove disposizioni governative che 

posticipino ulteriormente la data di sospensione dei procedimenti amministrativi. 

Resta salva la facoltà per l’operatore economico di osservare il termine originario ovvero un termine 

inferiore rispetto a quello risultante dalla sospensione. 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  
F.to dott.ssa Patrizia Mascellino 
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