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Indagine di mercato per acquisire manifestazioni di interesse a partecipare 

alla procedura di affidamento diretto del servizio di lavanderia e distribuzione 
vestiario sanitario e biancheria dei Centri sanitari Inail della Toscana- 

 
Avviso di proroga per la sospensione dei termini nei procedimenti 
amministrativi 

 
 

Visto l’art. 103, comma 1, Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, rubricato 

“Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti 

amministrativi in scadenza”, che dispone quanto segue: “Ai fini del computo 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, non si tiene conto del 

periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”; 

 

visto l'art. 37 del decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020 che sancisce che "il termine del  

15  aprile  2020  previsto  dai  commi  1  e  5 dell'articolo  103  del  decreto-legge  17  

marzo  2020,  n. 18,  per la sospensione dei procedimenti amministrativi, è prorogato 

al 15 maggio 2020”; 

 

atteso che l’ANAC con Delibera numero 312 del 09 aprile 2020 ha invitato le stazioni 

appaltanti a dare atto con avviso pubblico della suindicata sospensione dei termini e 

della nuova scadenza dei termini già assegnati così come ricalcolata in applicazione della 

sospensione di cui al citato decreto-legge, specificando che alla conclusione del periodo 

di sospensione (cioè dal 16 maggio 2020) i termini suindicati riprenderanno a decorrere 

per il periodo residuo; 

 

Visto che in data 16 marzo 2020 questa Direzione regionale ha pubblicato un Avviso di 

pre-informazione per acquisire, entro i successivi 15 giorni, delle manifestazioni 

d’interesse da parte di operatori economici con i requisiti fissati dall’Avviso medesimo e 

interessati a partecipare alla RDO in MEPA per l’affidamento del servizio di lavanderia e 

distribuzione del vestiario sanitario e della biancheria dei Centri sanitari Inail della 

Toscana; 

 

Visto che il termine di scadenza era fissato al 1 aprile 2020 h.12.00; 
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Visto che il termine sopradetto è decorso a partire dal 16 marzo ed è quindi stato 

soggetto alla sospensione in questione; 

 

Attesa la conseguente proroga dei termini medesimi, 

 

si rende noto 

 

che le imprese interessate ad essere invitate alla RDO in oggetto dovranno inoltrare gli 

atti, entro e non oltre il nuovo termine fissato al giorno: mercoledì 3 giugno 2020 

ore 12,00. 

 

Restano confermati le modalità e i documenti da allegare per manifestare il proprio 

interesse fissati nell’Avviso “Indagine di mercato per acquisire manifestazioni di 

interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto del servizio di lavanderia e 

distribuzione vestiario sanitario e biancheria dei Centri sanitari Inail della Toscana-

RETTIFICATO”, nonché tutti gli elementi riportati agli atti e negli allegati del presente 

procedimento, ad eccezione dei termini di avvio del servizio che, alla luce della presente 

proroga, decorrerà dalla data di firma del contratto per il medesimo periodo di 12 mesi. 

 

Firenze, 14 maggio 2020 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Anna Maria Pollichieni 

 

 


