
 
Stazione Unica Appaltante 

 
AVVISO DI RIDETERMINAZIONE DEI TERMINI DI SCADENZA PER I PROCEDIMENTI 

AMMINISTRATIVI E CONTRATTUALI IN ESSERE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE 

DEL D.L. N. 18 DEL 17.3.2020. 

 

 

OGGETTO: 

� Procedura aperta per l’affidamento in appalto dei lavori di ripristino lungo la SP 114 “Pratrivero - 

Portula”, al Km 0+400, nel Comune di Valdilana (ex Comune di Trivero)” CIG:82316837B3 - CUP: 

F47H18003550002; 

 

� Procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione della struttura residenziale Casa 

di Riposo “Don Matteo Zanetto” di Ponderano (BI) - CIG 8204582B3E; 

 

� Procedura aperta per l’affidamento dell’intervento di riqualificazione energetica della scuola 

comunale di Bioglio (BI), Via Vittorio Emanuele II, n. 38 (cap. 13841) - CIG 82375923F7 - CUP 

J57F17000290003. 

 

 

In applicazione del D.L. n. 18 del 17.3.2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020) e, in particolare, dell’art. 103, 

comma 1, del suddetto decreto - “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli 

atti amministrativi in scadenza”- i termini di scadenza per la presentazione delle offerte relativi alle 

procedure di gara indicate in oggetto vengono, per effetto della citata sospensione dei termini, spostati 

nelle date di seguito indicate. 

 

Procedura di gara 
Termine originario di 

presentazione delle offerte 

Termine di presentazione 

delle offerte in applicazione 

dell’art. 103, D.L. n. 18/2020 

Lavori di ripristino lungo la SP 114 

“Pratrivero - Portula”, al Km 0+400, nel 

Comune di Valdilana - CIG:82316837B3 

23 marzo 2020, ore 12:00 4 maggio 2020, ore 12:00 

Gestione della struttura residenziale Casa di 

Riposo “Don Matteo Zanetto” di Ponderano 

- CIG 8204582B3E 

17 marzo 2020, ore 12:00 

successivamente prorogato al 

10 aprile 2020, ore 12:00 

7 maggio 2020, ore 12:00 

Riqualificazione energetica della scuola 

comunale di Bioglio - CIG 82375923F7. 
10 aprile 2020, ore 12.00 4 maggio 2020, ore 12:00 

 

 

 



 

Le date delle prime sedute di gara saranno successivamente comunicate con apposito avviso che verrà 

pubblicato sul sito della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Biella. 

 

 

Il Responsabile del Servizio (Dott. 

A. Salamone) 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


