
  

  pag. 1/1 

 

    

A QUANTI IN INDIRIZZO 

 

 
 

 

 

oggetto: Diramazione circolare del ministero infrastrutture e trasporti del 23.03.2020 sull’ 

applicazione dell’articolo 103 del decreto – legge 17 marzo 2020 alle procedure disciplinate dal 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 

Nell’esercizio delle attribuzioni conferite ai sensi dall’art. 40, comma 1, lettera e) della L.R. n. 

14/2002, si riporta all’attenzione di codeste Stazioni Appaltanti la circolare del Ministero 

infrastrutture e trasporti del 23.03.2020 sull’ applicazione dell’articolo 103 del decreto – legge 17 

marzo 2020 alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Sarà cura di codeste Amministrazioni applicare la suddetta sospensione prevista “ex lege “ sia nei 

procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio 2020 che in quelli in fase di pubblicazione (bandi 

ed avvisi ) od invio (lettere di invito). Di un tanto ne sarà fatta espressa menzione nella determina a 

contrarre. 

Si evidenzia che la suddetta sospensione si applica a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni 

della lex specialis (per es. presentazione delle offerte, sopralluoghi, soccorso istruttorio). 

Resta salva la facoltà del soggetto onerato di osservare il termine originario ovvero un termine 

inferiore rispetto a quello risultante dalla sospensione. 

Per ogni necessità di contatto o supporto nell’applicazione dell’allegata  circolare si segnala la piena 

disponibilità del Servizio Lavori Pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione e in particolare 

del dott. Marco Padrini (cell. 3371060645 – email marco.padrini@regione.fvg.it) della dott.ssa 

Diana Luddi (email diana.luddi@regione.fvg.it) e del sig. Oscar Buzzi (email 

oscar.buzzi@regione.fvg.it per il supporto tecnico informatico sulle procedure di gara pubblicate 

sulla piattaforma EAppalti ). 

Cordiali saluti. 

 

Allegati : 

-circolare del Ministero infrastrutture e trasporti del 23.03.2020 

 

 

Il Direttore Centrale  

dott. Marco Padrini 

[sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni e integrazioni] 
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