AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.B) D.LGS. N.
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE A
SUPPORTO DEL SERVIZIO DI ALTA VIGILANZA DELLA LINEA METROPOLITANA M4 SVOLTO DA AMAT –
Procedura Sintel 122970212
Risposte ai quesiti pervenuti 24/04/2020
DOMANDA 17
Con riferimento all’avviso esplorativo di indagine di mercato relativo al servizio di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del Servizio di alta vigilanza della linea metropolitana M4 svolto da AMAT – procedura
Sintel n. 122970212 Premesso che:
- il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse, inizialmente fissato al 16 aprile 2020, è stato
prorogato ed è attualmente fissato al 27 aprile 2020, ore 14,00;
- l’art. 103 comma 1 del D.L. n. 18/2020 dispone che “ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori,
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo
compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”;
- il termine del 15 aprile è stato prorogato al 15 maggio 2020 dall’art. 37 del D.L. n. 23/2020;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare del 23 marzo 2020, ha precisato che la sospensione
dei termini procedurali prevista dalle disposizioni citate si applica “a tutti i procedimenti amministrativi e, dunque,
anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50”;
- la sospensione dei termini dovrebbe quindi trovare applicazione anche alla procedura in oggetto, che è stata
avviata dopo il 23 febbraio 2020;
- l’avviso consente di richiedere chiarimenti fino alle ore 14.00 del 21 aprile 2020;
si chiede di chiarire se, per effetto delle suddette disposizioni, l’attuale scadenza del 27 aprile 2020 debba
intendersi differita ad una data successiva al 15 maggio 2020, ovvero se sia confermata la scadenza del 27 aprile
e, in tal caso, in virtù di quali diverse disposizioni e/o interpretazioni.
RISPOSTA 17
RICHIAMATO l’art. 103 del Decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 e l’art.37 del decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020;
VISTA la Circolare numero 1735 del 23/03/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti si procede con la
pubblicazione della comunicazione di sospensione dei termini della presente manifestazione di interesse .
DOMANDA 18
Spett.le AMAT, con la presente si è a richiedere una proroga del termine per la presentazione delle offerte per la
procedura “AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.B) D.LGS. N.
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE A SUPPORTO
DEL SERVIZIO DI ALTA VIGILANZA DELLA LINEA METROPOLITANA M4 SVOLTO DA AMAT” in virtù delle limitazioni
imposte dall’attuale emergenza pandemica alle attività operative dello scrivente operatore economico e ai partner
con cui si stanno definendo le modalità di partecipazione alla procedura di gara in coerenza con le vigenti
disposizioni normative sospensive dei termini procedimentali.
Tale richiesta di proroga è inoltre resa necessaria in coerenza di quanto disposto dal DL 18/2020, Art. 103, comma
1 come modificato dall’Art. 37, comma 1 del DL 23/2020 nonché in virtù della Delibera 312 del 9 Aprile 2020
dell’Autorità nazionale anticorruzione.
In particolare, in quest’ultima delibera ai punti 2.1. e 2.2., l’Autorità evidenzia come i termini sospensivi di cui
all’Articolo 103 del DL 18/2020 e di cui all’Art. 37 del DL 23/2020 risultano da applicarsi anche alle procedure di
gara e come solo con riferimento ai procedimenti di propria competenza le stazioni appaltanti adotteranno misure
organizzative per rispettare i termini procedimentali inizialmente definiti (punto 2.3. della Delibera).

Sempre la medesima delibera indica alle stazioni appaltanti al punto 2.5. di concedere proroghe anche ulteriori
agli operatori economici che ne facciano richiesta rispetto a quelli imposti dai decreti.
L’applicazione della sospensiva alle procedure di gara è inoltre indicata anche dal Ministero delle Infrastrutture e
dei trasporti in una circolare apposita del 23 Marzo 2020 ove viene precisato come “Al fine di corrispondere alle
specifiche richieste di chiarimenti formulate a questo Ministero dalle stazioni appaltanti dipendenti e vigliate e di
assicurare un’uniforme interpretazione della disciplina sopra riportata, si evidenzia che la disposta sospensione
“dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, 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” per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020 si applica, ad
eccezione dei casi per cui il medesimo articolo 103 prevede l’esclusione, a tutti i procedimenti amministrativi e,
dunque, anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50.”
Alla luce di tale quadro normativo e regolatorio, anche alla luce delle disposizioni ANAC e MIT, si ritiene necessario
che la stazione appaltante conceda una proroga coerente con tali disposizioni anche per evitare il rischio di viziare
la procedura di gara
RISPOSTA 18
Si veda risposta al quesito 17

