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Venezia, 15 aprile 2020 Prot.n. 24896   
 

Avviso di indagine di mercato, ai sensi dell’ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs n. 50/2016, 
per l’assegnazione di servizi informativi di orientamento al lavoro e al suo lessico nell’ambito 
del progetto CIVIS VI, Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri – PROG. 
2484 – FAMI 2014-2020 – OS 2 – ON 2 – lett. h) annualità 2018-2021 – CUP: H19E18000090007 
– CIG LOTTO n. 1: 8225796D96 – CIG LOTTO n. 2: 8225853CA0 – CIG LOTTO n. 3: 8225859197.  

 

Oggetto: modifica termini scadenza presentazione candidature.  

 

Il Responsabile del Procedimento, 

premesso che: 

- con decreto direttoriale n. 67 del 27 febbraio 2020, decreto a contrarre di avvio della procedura 
negoziata sottosoglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, per la 
realizzazione dei servizi informativi di orientamento al lavoro e al suo lessico nell’ambito del 
progetto CIVIS VI, è stato approvato l’avviso di indagine di mercato e formulario di 
manifestazione di interesse; 
 

Visti: 

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- il decreto-legge n. 6 del 23/2/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 emanati in data 23/2/2020, 25/2/2020, 1/3/2020, 
4/3/2020, 8/3/2020, 9/3/2020, 11/3/2020, 22/3/2020, 1/4/2020; 

- il decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 recante misure di potenziamento del servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, l’articolo 103, comma 1, secondo cui «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». 

- l’articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 secondo cui «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». 

- 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». 
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Vista la Delibera Anac n. 312 del 09/04/2020 “Prime indicazioni in merito all’incidenza delle misure 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle 
procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e 
sull’esecuzione delle relative prestazioni”, al cui punto 2 - Procedure di selezione in corso di 
svolgimento: 

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; 

rende noto 

per le ragioni sopra esposte, si proroga il termine ultimo di presentazione delle candidature per la 
procedura di cui all’oggetto, alle ore 12:00 del 26 maggio 2020.  

 

 

Il RUP 

Tiziano Menaggia 


