
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E DEL 

CIMITERO MAGGIORE, SUDDIVISO IN QUATTRO LOTTI FUNZIONALI. 

Lotto 1 – CIG 81950809F2 

Lotto 2 – CIG 819510703D 

Lotto 3 – CIG 819513140° 

Lotto 4 – CIG 8195144EC1 

CODICE PROCEDURA: COMPADPA###0003 

 

 

AVVISO DI SOSPENSIONE DEI TERMINI 

 

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, premesso che: 

- l’art. 12 del Disciplinare di Gara prevede l’obbligo per i concorrenti di effettuare il sopralluogo, a pena 

di esclusione dalla procedura di gara; 

- il termine ultimo per il sopralluogo previsto dal citato articolo 12 è quello del giorno 16.03.2020 ore 

12.00; 

- nelle more della procedura di gara ed in pendenza dei termini per l’effettuazione dei sopralluoghi è 

stato firmato il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, finalizzato a limitare al minimo gli spostamenti non necessari da e verso 

le c.d. “zone rosse”; 

- all’articolo 1 comma 1 lett. m del DPCM 8 marzo 2020 è altresì previsto, tra l’altro, che siano sospese 

“…le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è 

effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica”;  

- con DPCM del 9 marzo 2020 le misure urgenti del DPCM 8 marzo 2020 sono state estese a tutto il 

territorio nazionale. 

Considerato che: 

- il disposto dalla lett. m) dell’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 deve essere applicato a tutte quelle 

procedure, tra cui quelle previste dal codice dei contratti pubblici, che prevedano una fase pubblica 

intesa come fase dove vi sia necessariamente una presenza fisica dei soggetti coinvolti; 

- la procedura di gara in oggetto, sebbene gestita in modalità telematica, prevede comunque la 

necessità di presa visione fisica dei luoghi e, quindi, di spostamento e interazione personale; 

- si rende pertanto necessario, al fine di adeguarsi alle indicazioni dei DPCM 8 e 9 marzo 2020, 

sospendere la procedura di gara in oggetto sino a nuove disposizioni; 

tutto ciò premesso e considerato,  

 

SI AVVISA 

 

che la “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali e del cimitero 

maggiore, suddiviso in quattro lotti funzionali, Lotto 1 – CIG 81950809F2, Lotto 2 – CIG 819510703D, 



Lotto 3 – CIG 819513140A, Lotto 4 – CIG 8195144EC1, CODICE PROCEDURA: COMPADPA###0003” è 

sospesa fino alla cessazione degli effetti dei provvedimenti del Governo concernenti la sospensione 

delle procedure concorsuali. Della ripresa del termine di ricezione delle offerte, sarà dato avviso 

mediante pubblicazione sul profilo del committente e sulla piattaforma GPA. 

 

Distinti saluti 

Padova, li 10 marzo 2020   

 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to dott. Paolo Castellani 

 

 

  


