UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE
CENTRALE UNICA di COMMITTENZA
(GARE E CONTRATTI)

(Ufficio di Maniago P.zza Italia, 18)
Maniago, 06.08.2020
PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 36, COMMA 2, LETTERA D) SOTTO SOGLIA DEL
D.LGS 50/2016 E S.M.I. E DELL'ART. 8 DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, PER L'APPALTO DEI LAVORI DI
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "G. MARCONI" IN COMUNE DI
MANIAGO - I° STRALCIO. CIG 8384312922.
AVVISO DI INTEGRAZIONE DEL DISCIPLINARE DI GARA
In relazione a quanto indicato nella Relazione Tecnico illustrativa del Progetto Definitivo-Esecutivo a
base di gara, elaborato A01, alla pagina 25, che stabilisce la data inizio lavori (presunta) al
14/06/2021 e la data fine lavori (presunta) al 30/11/2021, con la seguente motivazione: “….
l’esecuzione delle opere strutturali principali ed edili verranno eseguite durante il periodo estivo in
modo tale da evitare qualsiasi pericolo per gli utenti dell’istituto scolastico”;
Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art.
4 del D.L. 77/2020, che testualmente recita:
“Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti
dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i
successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero
l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, purché comunque
giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto. … omissis ….”
Visto l’art. 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 ove è
stabilito che la consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula
del contratto;
ALL’ART. 14 DEL DISCIPLINARE DI GARA IL PRIMO PERIODO VIENE SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
“Ad intervenuta adozione della determinazione di aggiudicazione si procederà alla stipulazione del
contratto nelle forme e nei termini di cui all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Il
Comune di Maniago, stante la facoltà prevista dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, si riserva
di procedere alla stipula del contratto entro 300 giorni successivi all’efficacia della determinazione
di aggiudicazione. Un tanto al fine di consentire l’esecuzione delle opere strutturali principali ed
edili durante il periodo estivo di sospensione delle attività didattiche, in modo da evitare qualsiasi
pericolo per gli utenti dell’istituto scolastico, così come previsto nella relazione tecnico illustrativa,
allegato A01 al progetto e nel cronoprogramma delle lavorazioni (allegato E03). Qualora la
direzione didattica dovesse anticipare la consegna dei locali, sarà cura del Comune procedere
all’immediata consegna dei lavori, al fine dell’adeguamento dell’edificio”.
Per effetto della predetta integrazione, i termini fissati per la presentazione delle offerte, delle ore
12:00 del 13.08.2020, non vengono prorogati.
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