
AVVISO DI RETTIFICA DEL BANDO E DEL DISCIPLINARE 

PROROGA DEI TERMINI 

 

OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE 

ALL’INTERVENTO DI “RESTAURO DEL PALAZZO DUCALE DI SASSUOLO (MO)” FONTE DI 

FINANZIAMENTO: Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 e Legge 232/2016. 

CIG: 822742805F CUP: F83G17000980001 – F84B18000860001. 

 
Con riferimento alla procedura in epigrafe, il cui Bando, unitamente al Disciplinare e agli altri atti gara, è 
stato pubblicato sul sito dell’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa 
S.p.A. – INVITALIA il 03.03.2020 ore 12.00, inviato in GUUE il 06.03.2020 n. GU/S S47, e pubblicato in 
G.U.R.I. n.26 del 04.03.2020,  

PREMESSO CHE 

in ragione dell’emergenza sanitaria in corso, di rilevanza internazionale, in considerazione:  

 di quanto previsto, da ultimo, dal DPCM 11 marzo 2020, nonché dal DPCM 22 marzo 2020, con cui sono 
introdotte ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19 che hanno comportato anche la sospensione su tutto il territorio nazionale, sino al 3 aprile 2020, delle 
attività produttive commerciali e industriali non ricomprese tra quelle elencate nell’Allegato 1 al DPCM 
stesso;  

 delle misure straordinarie per la tutela della salute e il sostegno all’economia introdotte dal cd. 
“Decreto Cura Italia” 17 marzo 2020, n. 18,   

 dalle ordinanze regionali con le quali alcune Regioni hanno adottato sul proprio territorio, 
misure emergenziali ulteriori rispetto a quelle nazionali volte a contenere il diffondersi del COVID-
19,  

TENUTO CONTO 

degli impatti che le misure restrittive adottate per preservare il superiore bene della salute 
pubblica sortiscono sul normale svolgimento delle attività lavorative, al fine di consentire a tutti gli 
operatori economici alla procedura d’appalto in oggetto, nel rispetto dei principi della libera concorrenza e 
di non discriminazione, e supportando al contempo l’economia italiana, sino a quando questo momento di 
oggettiva diffusa difficoltà, anche nel settore degli appalti pubblici, sia superato con l’avvio della ripresa 
dell’ordinario svolgimento delle attività,  la Centrale di Committenza 

RITIENE  

di disporre di più dilatati termini per la predisposizione della relativa offerta, e pertanto 

 SI RENDE NOTO CHE 

i suddetti termini sono pertanto prorogati come di seguito indicato:  

 
TERMINE RICHIESTA DI CHIARIMENTI:   27.04.2020 

TERMINE RISPOSTA AI CHIARIMENTI:   29.04.2020 

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTA:   05.05.2020 ore 10:00 

SEDUTA PUBBLICA:     05.05.2020 ore 10.30 

 
 
Le integrazioni pubblicate sono da intendersi quale risposta ai chiarimenti pervenuti sino al 16.03.2020. 



 
Invitalia provvederà a dare pubblicità, di quanto sopra, pubblicando apposito avviso sul profilo 
committente (https://gareappalti.invitalia.it) e sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. 

 
Restano inalterate tutte le altre parti del Bando di Gara del Disciplinare e dei relativi allegati.  
 
IL RUP 
Ing. Giovanni Urso 

https://gareappalti.invitalia.it/
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