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        DELIBERA n. 88/2020 

 
Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. – Proroga termini di partecipazione a 
procedure di gara aperte ai sensi del dlgs. n. 50/2016 e procedure per concessione ed 

autorizzazioni ex artt. da 36 a 55 c.n.; artt. 16, 17, e 18 l. 84/94 in scadenza e/o in corso 

alla data del 13.3.2020, salve successive misure emergenziali. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, 

l’articolo 3; 

Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19, applicabili sull'intero territorio nazionale, con precise restrizioni e limitazioni fino al 

25 marzo 2020;  

Considerato che il suddetto decreto prevede, tra l’altro: 

- art. 1 comma 5:  Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, 

comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione 

del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, 

finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi 

sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive 

esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al 

fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con 

riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto 

ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di 

assicurare i servizi minimi essenziali. 

- art. 1 comma 7:  In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si 

raccomanda che: 

a)  sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per 

le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; 

b)  siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri 

strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; 

c)  siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;  

……………omississ…………… 

Considerato che tali limitazioni dovute all’emergenza, determina riflessi anche sulla 

piena operatività degli Operatori economici che intendano proporre domande di 

partecipazione a procedure di gara aperte ai sensi del dlgs. n. 50/2016 e procedure per 

concessione ed autorizzazioni ex artt. da 36 a 55 c.n.; artt. 16, 17, e 18 l. 84/94; 

Valutata l’opportunità di prorogare i termini di partecipazione in scadenza e/o in corso 

alla data del 13.3.2020 alle suddette procedure aperte, di 8 giorni dalla data del 25 

marzo 2020, salve successive misure emergenziali; 

Acquisito il parere favorevole dei Dirigenti degli Uffici di line della delibera presidenziale 

n. 102/2019; 

Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 10 comma 4 lett. c) legge 84/94 e 

s.m.i., ha curato l’istruttoria degli atti, verificando la legittimità del procedimento e la 
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sussistenza dei presupposti in fatto e in diritto per l’adozione della presente deliberazione  

IL SEGRETARIO GENERALE 

  Ing. Francesco MESSINEO 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di prorogare i termini di partecipazione in scadenza e/o in corso alla data del 

13.3.2020 a procedure di gara aperte ai sensi del dlgs. n. 50/2016 e procedure 

per concessione ed autorizzazioni ex artt. da 36 a 55 c.n.; ed artt. 16, 17, e 18 l. 

84/94 alla data del 2 aprile 2020, salve successive valutazioni a seguito di 

ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

2. restano fermi i termini di partecipazione in scadenza -già fissati- successivi alla 

data sopra indicata; 

3. di pubblicare specifico  Avviso di proroga, come da allegato  (all. 1), dei termini sul 

sito istituzionale https://adsptirrenocentrale.it/ News in permanente evidenza, 

https://adsptirrenocentrale.it/comunicazione/comunicati-stampa/ , 

https://adsptirrenocentrale.it/bandi-di-gara/ , 

https://adsptirrenocentrale.it/avvisi-pubblici/,  

e comunque presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara. 

4.  di trasmettere la presente delibera a tutti gli Uffici dell’ente, e al RPCT per quanto 

di competenza. 

Napoli, 13.03.2020 

                                         IL PRESIDENTE 

        Dott. Pietro Spirito 
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