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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia 

 

    

Prot. n. 606/2020 
   

Foggia, 24/03/2020     

 

 Spett.le INVITALIA 

   Via Calabria, 46 - 00187 Roma 

   competitivitaeterritori@pec.invitalia.it 

   

 Egr. Pres.  Provincia di Foggia 

   Dott. Nicola Gatta 

   Piazza XX Settembre  - 71121  Foggia 

  protocollo@cert.provincia.foggia.it 

 

 Egr. Sindaco  Comune di Foggia 

   Dott. Franco Landella 

   Corso Garibaldi - 71121  Foggia 

  protocollo.generale@cert.comune.foggia.it 

 

 

OGGETTO: Richiesta proroga scadenze bandi per affidamenti Servizi di Ingegneria e Architettura. 

 

 Viste le misure adottate dal Governo con il D.P.C.M. del 11_03_2020 con cui si invita, per quanto 

possibile, ad attuare il “lavoro agile” e a limitare gli spostamenti, e le nuove misure, più restrittive, del 

D.P.C.M. del 22_03_2020, con il quale “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con 

mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, 

salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”. 

  Considerato che: 

- la preparazione delle gare vede coinvolti più professionisti; 

- l’effettuazione del sopralluogo, anche laddove non è obbligatorio, è sicuramente lo strumento che 

permette una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, funzionale alla miglior 

valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore 

offerta tecnica. 

Al fine di di garantire la massima partecipazione alle gare, di consentire ai concorrenti di avere  

maggiore conoscenza delle condizioni di esecuzione di un’opera, anche e soprattutto a tutela della P.A., di 

adempiere alle indicazioni in materia di sanità pubblica che ci vengono impartite 

si chiede: 

- di spostare/sospendere le scadenze delle gare per l’affdamento dei SIA al termine della fase 

emergenziale, ovvero a quando saranno sospesi i termini di validità dei DPCM relativi al 

contenimento del contagio da COVID-19. 

 Certi di un cortese riscontro si porgono cordiali saluti. 

 

                        IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                       LA PRESIDENTE 

                              (Ing. Francesco CELA)                          (Ing. Maria Rosaria-Gabriella DE SANTIS) 

                            Firmato digitalmente                                         Firmato digitalmente 
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