05.1.2021 - RICHIESTA DI CHIARIMENTO INVIATA A RIGENERAZIONEURBANA.FL@INTERNO.IT
Bando Rigenerazione Urbana - Richiesta di chiarimento
Con la presente si richiede un chiarimento in merito alle date riportate nell'art.4 del Decreto del 3012-2021 e le date riportate nell'atto d'obbligo allegato 4 del decreto, in quanto nel decreto è
riportata la data del “30 settembre 2023” per il "termine di affidamento lavori” mentre nell'atto
d'obbligo (Allegato 4), all'art. 2 è riportato: "Aggiudicare i lavori entro il 30 giugno 2023".
Si resta in attesa di chiarimento.
12.01.2022 - RISPOSTA DA RIGENERAZIONEURBANA.FL@INTERNO.IT
Bando Rigenerazione Urbana - Richiesta di chiarimento
(…)
in merito alle discordanze presentate con la mail sopraindicata, tra i termini previsti all’interno del
Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021 di assegnazione di risorse per investimenti in progetti
di rigenerazione urbana, e quelli di cui all’Atto di adesione agli obblighi allegato a quest’ultimo, si
rappresenta quanto segue:
L’articolo 4 del decreto soprarichiamato (pubblicato in G.U. in data 07/01/2022), stabilisce che il
termine per l’affidamento dei lavori - che coincide con la data di stipulazione del contratto - è da
considerare per tutti gli enti beneficiari il 30 settembre 2023.
Diversamente, all’interno dell’Atto di adesione agli obblighi, ciò che viene preso in considerazione
non è la data di stipula del contratto, bensì il termine per l’aggiudicazione provvisoria della gara,
fissato al 30 giugno 2023.
Di talché, dall’aggiudicazione provvisoria alla stipula del contratto, intercorrono tre mesi.
Vengono, quindi, concessi 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria (30/06/2023) per espletare le
necessarie verifiche amministrative per addivenire all’efficacia dell’aggiudicazione; ed ulteriori 60
giorni, come previsti dall’art. 32, co. 8, D.Lgs. n. 50/2016, decorsi i quali si potrà procedere alla
stipula del contratto (entro il 30/09/2023).
Si rappresenta inoltre, che pur non previsto un termine per la trasmissione dell’Atto di adesione
agli obblighi dal provvedimento di riferimento, è necessario ottenere nel più breve tempo
possibile la documentazione al fine di espletare giusta istruttoria e quindi le opportune
verifiche sostanziali e formali.
E' possibile scaricare l'atto in questione per la compilazione (All.4), in formato rtf, nel sito web della
Finanza Locale sotto la voce comunicati (31 dicembre 2021)
Cordialmente
***

