COMUNE DI PIACENZA U.O. Acquisti e Gare
AVVISO DI NUOVA PROROGA DEI TERMINI DI GARA
Oggetto: Affidamento del Servizio di gestione dei servizi di prima accoglienza al QUIC,
InformaGiovani, Europe Direct, risposta telefonica e servizi di raccolta, elaborazione e
pubblicazione dati connessi ai siti web e social comunali. CIG. 82431720BB
Importo: L’importo complessivo a base di gara è stato determinato in Euro 1.115.210,86 (Iva
esclusa), di cui euro 953.171,67 per costi della manodopera
Durata del contratto: 36 mesi a decorrere dalla data del 19 luglio 2020 o dalla data del verbale
di consegna.
In applicazione
-dell'art. 103 “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti
amministrativi in scadenza” del D.L. 17/03/2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio
Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, modificato dal D.L. 08/04/2020 n.23;
-della Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti in data 23 marzo 2020 ad oggetto:
“Applicazione dell'articolo 103 del decreto - legge 17 marzo 2020 alle procedure disciplinate dal
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”;
-della Circolare Regione Emilia Romagna in data 18/03/2020, integrata con modifiche con Nota
PG.2020/0261160 del 31/03/2020 recante “Sospensione dei termini dei procedimenti
amministrativi in materia di Governo del territorio e proroga della validità degli atti in scadenza ai
sensi dell'art.103 del decreto-legge 17/03/2020 n. 18”;
-della Delibera Anac n.312 del 09/04/2020 ad oggetto “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.”;

Si comunica
che il termine di presentazione delle offerte fissato per le ore 12.00 del 15/04/2020 e
successivamente prorogato al 20/05/2020, è ulteriormente prorogato alle ore 12.00 del
19/06/2020. L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica a partire dalle ore 09.30 del
23/06/2020 - anziché in data 21/05/2020.
Il presente Avviso di Proroga viene Pubblicato all’Albo Pretorio, all’Albo Appalti, sul sito
INTERNET comunale, sezione bandi e gare e sul Portale Appalti del Comune di Piacenza.
Fermo il resto.
Piacenza, 16 aprile 2020
Il Responsabile del Procedimento
D.ssa Barbara Rampini

