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DETERMINA DI DIFFERIMENTO DATE DELL’AVVISO DI VENDI TA PROT. 
N. 3562 DEL 21.02.2020. 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

 
PREMESSO CHE 

• In data 21.02.2020 veniva pubblicato sul sito istituzionale della 
scrivente Agenzia del Demanio l’Avviso di vendita di beni immobili - ai 
sensi dell’art. 1, commi 436, lett. a) e 437, così come modificati 
dall’art. 2, comma 223, della L. 23 dicembre 2009, n. 191, e comma 
438 della L. 30 dicembre 2004, n. 311 – prot. n. 3562 del 21.02.2020; 

• Il termine di scadenza delle offerte veniva fissato per il giorno 
25.03.2020, alle ore 12:00; 

• La data di apertura delle offerte segrete, veniva fissato per il giorno 
26.03.2020 alle ore 10:30; 
 

CONSIDERATO CHE 

• In data 11.3.2020 veniva emanato il DPCM concernente, tra l’altro, le 
“Misure urgenti di contenimento del contagio del Covid-19 sull’intero 
territorio nazionale”; 

• Con mail del 12.3.2020 la Direzione Governo del Patrimonio 
dell’Agenzia del demanio ha raccomandato l’estensione al prossimo 
31 maggio, dandone pubblicità con le prescritte modalità, dei termini di 
scadenza per la presentazione delle offerte dei bandi regionali 
attualmente in pubblicazione relativi a vendite e locazioni / 
concessioni. 

• Con la medesima mail la Direzione Governo del Patrimonio 
dell’Agenzia del demanio ha suggerito in questa fase l’opportunità di 
rinviare ogni ulteriore attività connessa alla pubblicazione dei prossimi 
bandi di vendita e di locazione/concessione, non potendo garantire i 
servizi relativi alla normale gestione delle gare. 
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RITENUTO 

• Che gli attuali termini fissati dall’Avviso prot. n. 3562 del 21.2.2020 
sono in palese contrasto con il contenuto e le limitazioni imposte dal 
richiamato DPCM dell’11 marzo 2020;  

• Che al fine di agevolare la massima partecipazione alla procedura di 
evidenza pubblica e rendere accessibile alle operazioni di gara a 
chiunque voglia prenderne parte, è indispensabile differire tutti i 
termini fissati dal predetto Avviso ad una data successiva al 31.05 p.v. 

DETERMINA  

Per tutto quanto sopra esposto 

• I nuovi termini di scadenza per la presentazione delle offerte segrete è 
differita al giorno 4 GIUGNO 2020 alle ore 12:00  e ,la data di apertura 
delle offerte, inizialmente prevista per il 26 marzo p.v., è differita al 5 
GIUGNO 2020 alle ore 10:30 . 

 

 

Il Direttore Regionale 

Vincenzo Capobianco 
CAPOBIANCO VINCENZO
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