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A tutti i RUP 

 

 

 

 

Trieste,  
23/03/2020 

 

 

 

 

oggetto: emergenza epidemiologica COVID-19. Modifiche termini adempimenti ANAC. 

 

Si rende noto che con Delibera numero 268 del 19 marzo 2020 reperibile al seguente link 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutori

ta/_Atto?id=f75673bb0a778042385dab390e4498d6 ANAC ha comunicato la 

“Sospensione dei termini nei procedimenti di competenza dell’Autorità e modifica dei 

termini per l’adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell’Autorità”. 

Si informa quindi che in relazione agli obblighi di trasmissione dei dati all’Osservatorio 

Contratti pubblici tramite la piattaforma eAppaltiFVG i termini fissati dalla legge (articolo 

213, comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016) e dai Comunicati del Presidente 

dell’Autorità del 4 aprile 2008, 14 dicembre 2010, 11 maggio 2016, 16 ottobre 2019, 18 

dicembre 2019 per la trasmissione dei dati all’Osservatorio dei contratti pubblici sono 

incrementati di ulteriori 60 giorni. 

Pertanto, fino a nuove disposizioni da parte dell’Autorità, valgono i nuovi seguenti termini 

per la comunicazione delle schede: 

- Schede Dati Comuni e Aggiudicazione: entro 90 giorni dall’aggiudicazione definitiva 

o dall’avvenuto affidamento; 

- Schede Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione: entro 90 giorni dall’avvenuta 

adesione; 

- Scheda Modifiche contrattuali: entro 90 giorni dall’evento; 

- Schede Fase iniziale, S.A.L., Conclusione, Collaudo/Regolare esecuzione, Accordi 

bonari, Sospensione, Subappalto, Istanza di recesso: entro 120 giorni dall’evento. 

Inoltre tutti i punti che interessano il perfezionamento del CIG verranno aggiornati e i relativi 

termini di scadenza saranno portati da 90 a 150 giorni. 

La modifica sarà disponibile a partire da domani martedì 24 Marzo 2020 e fino a nuove 

disposizioni da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti.  

    

 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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