
AVVISO PUBBLICO

Emergenza COVID - 19

 Gara di vigilanza e guardiania non armata 
bandita con determina n. 4 del 10.2.2020         

Fissazione date per effettuazione sopralluoghi obbligatori

IL DIRIGENTE

Premesso: 
 che lo scrivente ha la competenza per firmare il presente atto - ex art. 107, comma 2 e 3, del

D.Lgs. 267/2000 - a seguito dell’emanazione dei Decreti sindacali n. 9 del 11/03/2020 e n.
10 del 12/03/2020 con cui è stato nominato Dirigente ad interim dell’Area I;

 il Responsabile del presente procedimento è il Dott. Mauro Masciarelli.

Considerato che:
 la procedura in oggetto prevede un sopralluogo obbligatorio, il quale nella maggior parte dei

casi non si è potuto svolgere per le misure di limitazione delle attività economiche e sociali e
degli spostamenti individuali adottate per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto;

 il Decreto Legge n.18 del 17 Marzo 2020, (coadiuvato dalla nota ANAC del 19.03.2020 e
dalla Circolare del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23.3.2020) ha sospeso i
termini di tutti i procedimenti amministrativi e delle procedure di appalto o di concessione
disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50, dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile
2020, per un totale di 52 giorni;

 il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi
in  materia  di  salute  e  lavoro,  di  proroga  di  termini  amministrativi  e  processuali”  e  più
precisamente l’art. 37, ha stabilito l’ulteriore proroga dei suddetti termini dal 15 aprile 2020
al 15 maggio 2020; 

 con propria determinazione dirigenziale n. 15 del 28/04/2020 sono stati sospesi i termini della
gara  in  corso  per  “l’affidamento  del  servizio  di  vigilanza  e  guardiania  non  armata”,  in
ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 103 del Decreto-Legge n. 18 del 17/3/2020, così come
modificato dall’articolo 37 del Decreto-Legge n. 23 del 08/4/2020, chiarendo che detta sospensione
si applica a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis e, in particolare sia a
quelli “iniziali” relativi alla presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte, nonché
a quelli previsti per l’effettuazione di sopralluoghi, sia a quelli “endoprocedimentali”; 

 che la nuova scadenza del  termine di  presentazione delle offerte  è fissata  al  19/06/2020
(data decorrente dai 35gg successivi al 15 maggio 2020); 

 che  analogamente,  tutti  i  termini  del  Bando  riprenderanno  la  loro  decorrenza  alla
conclusione del periodo di sospensione, ovvero dal giorno successivo al 15 maggio 2020. 

Visti 

 il  DPCM del 17/05/2020 Disposizioni  attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del



decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

 l’Ordinanza  del  Presidenza  della  Regione Lazio  n.  Z00041 del  16/05/2020 con oggetto:
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020”.

 l’Ordinanza  n.  137  del  17/05/2020  del  sindaco  della  città  di  Guidonia  Montecelio  con
oggetto: “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19,
decreto-legge  16/05/2020 n. 33, ordinanza Reg. Laz.  n. Z00041 del  16/05/2020 - Fase 2
riapertura delle attività economiche”.

AVVISA

Che i sopralluoghi obbligatori possono essere effettuati entro il termine ultimo del 12 giugno
2020 a  partire  dal  giorno  26 maggio  2020 esclusivamente  nelle  giornate  di  martedì,  giovedì  e
venerdì.

Le modalità organizzative sono le seguenti:

a) nelle giornate di  martedì e giovedì, max cinque rappresentanti per volta organizzati in gruppi
il primo alle ore 10.00, il secondo alle ore 12.00 ed il terzo alle ore 15.00;

b) nelle giornate di venerdì, max cinque rappresentanti per volta organizzati in gruppi il primo
alle ore 10.00 ed il secondo alle ore 12.00.

E’  prescritto  l’obbligo  per  tutti  i  partecipanti,  sia  a  quelli  che  già  avevano  presentato  la
richiesta  di  sopralluogo, sia  a  quelli  che la  presenteranno in  virtù della  proroga dei  termini,  di
inviare  la  richiesta  all’indirizzo  protocollo@pec.guidonia.org,  possibilmente entro il 24 maggio
2020 al fine di rendere più agevole  la formazione dei gruppi ed evitare disservizi.

In caso di difficoltà organizzative sarà possibile ampliare le giornate dedicate ai sopralluoghi,
ma sempre nel rispetto della  scadenza ultima del  12 giugno 2020. E’  preferibile  da parte  della
stazione appaltante, per motivazioni logistiche, procedere ai sopralluoghi nei giorni dal 26 al 29
maggio 2020.  

 In considerazione del fatto che i delegati dalle varie ditte, incaricati dei  sopralluoghi, possano
verosimilmente provenire da diverse regioni italiane, verrà preordinato un protocollo sanitario a
tutela  sia  degli operatori comunali che dei suddetti delegati  (termo scanner, oltreché mascherine,
guanti, disinfettanti, distanze di sicurezza, etc.). 

Del  presente  avviso  viene  data  pubblicità  notizia  sui  siti  web  istituzionali  della  stazione
appaltante e della CUC, che vale a tutti gli effetti come convocazione. 

Guidonia Montecelio, 19 maggio 2020
      
       Il Funzionario                                                                                                    Il Dirigente
Dott. Mauro Masciarelli                                                                                     Dott. Fabio Lauro
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