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 Prot. n. 143 del 04/05/2020  

 

Determina Dirigenziale 

Oggetto: Proroga termini e approvazione avviso di proroga procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di selezione e valorizzazione rifiuti di imballaggi in materiali misti, imballaggi in vetro, 
plastiche, e di recupero rifiuti ingombranti provenienti da raccolta differenziata    
Lotto unico CIG 8209874A57 
 

Premesso che: 

- con determina a contrarre n.60 del 12/02/2020  sono stati approvati gli  atti progettuali per 
l’affidamento del “servizio di selezione e valorizzazione rifiuti di imballaggi in materiali misti, 
imballaggi in vetro, plastiche, vetro e di recupero rifiuti ingombranti provenienti da raccolta 
differenziata” Lotto unico CIG 8209874A57; 

- con medesimo atto è stata autorizzata la gara europea per la scelta del contraente mediante 
procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4 del 
d.lgs. n.50/2016;  

- Il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE del 18/02/2020 n. S34 80300-2020-IT , sulla GURI 
5° serie speciale n. 20 del 19/02/2020, sul sito del MIT, su 4 quotidiani di cui 2 a diffusione locale e 
2 a diffusione nazionale;  

- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 24/03/2020 ore 13:00; 

Preso atto che: 

- a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 il Governo ha emanato il D.L. n.18 del 
17/03/2020 che all’art.103 prevede  la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi  
ed  effetti degli atti amministrativi in scadenza;  

- con successiva Ordinanza 25/03/2020  della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento 
della Protezione Civile, è stato prevista la possibilità, al fine di assicurare la gestione  di  ogni  
situazione  connessa  all'emergenza epidemiologica, di procedere agli appalti di servizi  e  forniture 
in deroga ai tempi e alle modalità di pubblicazione  dei  bandi  di gara di cui agli articoli  60,  61,  
72,  73  e  74  del  codice  dei contratti pubblici;  

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare del 23 marzo 2020  ha chiarito che  
la sospensione, disposta con l’art. 103 del decreto 18/2020,  dei termini relativi allo svolgimento di 
procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 
o iniziati successivamente a tale data, è riferita anche ai termini per la presentazione delle 
domande di partecipazione e/o delle offerte nelle gare pubbliche; 

Evidenziato l’interesse della Società di garantire la massima partecipazione alla procedure di gara 
nel rispetto del principio di libera concorrenza espressamente previsto dall’art.30 del D.Lgs. 
50/2016; 

Ravvisata pertanto l’esigenza di prorogare il termine di presentazione delle offerte, 
originariamente previsto alle ore 13:00 del 23/03/2020, fino a giorno 20/05/2020 ore 13:00; 

Ritenuto, in adesione a quanto previsto dall’art.79 del D.Lgs. 50/2026, di assicurare che, fino alla 
scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e di 
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consentire, agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta, di ritirarla ed eventualmente 
sostituirla; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa e ravvisate le difficoltà operative dovute al contenimento e alla 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

1) Il termine di presentazione delle offerte per la gara in oggetto  CIG 8209874A57, già fissato alle 
ore 13:00 del 23/03/2020, è prorogato fino a giorno 20/05/2020 ore 13:00. L’apertura delle 
offerte sarà effettuata giorno 20/05/2020 alle ore 16:00 presso la sede della Società in C.so G. 
Nicotera, 220;   

2) Le offerte già presentate saranno valutate in fase di apertura giorno 20/05/2020. Fino alla 
scadenza del termine prorogato, sarà  mantenuta la segretezza delle offerte presentate ed è 
consentito  agli operatori economici, che hanno già presentato l'offerta, di ritirarla ed 
eventualmente sostituirla; 

3) approvare l’avviso di proroga dei termini per la presentazione delle offerte che verrà pubblicato, 
in ossequio al principio di trasparenza dell’azione amministrativa. 

Il Direttore Generale 
( ing. Paolo Villella) 

   

 

mailto:lms@lameziamultiservizi.it


               Lamezia Multiservizi S.p.A.      
                  Direzione    -     Corso Nicotera, 220  88046 Lamezia Terme (CZ) 

  Tel 0968 448610    Fax 0968 400912   e-mail : lms@lameziamultiservizi.it  

 

 
 

 

 

AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

per affidamento del servizio di selezione e valorizzazione rifiuti di imballaggi in materiali misti, 

imballaggi in vetro, plastiche, vetro e di recupero rifiuti ingombranti provenienti da raccolta 

differenziata  - Lotto unico CIG 8209874A57 

 

A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in esecuzione di quanto previsto 

dall’art.103 del D.L. 18/2020, dall’Ordinanza  25/03/2020  della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri-Dipartimento della Protezione Civile e dalla  circolare del 23 marzo 2020  del MIT, con 

determina n.143 del 04/05/2020, il termine di presentazione delle offerte relative alla gara in 

oggetto è prorogato al 20/05/2020 ore 13:00; 

Le offerte già presentate saranno valutate nella seduta di gara prevista per  giorno 20/05/2020, 

ore 16:00; 

Fino alla scadenza del termine prorogato (ore 13:00 del 20/05/2020) è consentito  agli operatori 

economici che hanno già presentato l'offerta, di ritirarla ed eventualmente sostituirla. 

 
Il Direttore Generale 
( ing. Paolo Villella) 
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