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ESONERE PAGAMENTO CIG
L’art. 65 del decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del
19 maggio 2020, nell’ambito delle iniziative volte ad assicurare supporto economico ai cittadini, alle
amministrazioni e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria in questo particolare
contesto di emergenza sanitaria, ha disposto - in coerenza con la richiesta deliberata dal Consiglio dell’
Autorità con delibera n. 289 del 1 aprile u.s. - l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi
dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato
decreto
legge.
In particolare, dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 sono esonerati dal versamento del
contributo:
- le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016s.m.i. che intendano
partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a).
A decorrere dal 19 maggio 2020 è, pertanto, sospeso l’obbligo del versamento dei contributi sopra
indicati.
Per le gare già avviate alla data del 18 maggio 2020 la contribuzione è comunque dovuta.
Per “avvio della procedura” si intende la data di pubblicazione del bando di gara oppure, nel caso di
procedure senza previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito a presentare
l'offerta.
La data di pubblicazione del bando a cui fare riferimento è quella della prima pubblicazione sulla
GUCE, sulla GURI oppure all'Albo Pretorio.
***
Alla luce di quanto sopra, poiché il Bando di gara sulla GURI è stato pubblicato dopo il 19
maggio 2020, si comunica che per la partecipazione alla procedura di gara non dovrà essere
effettuato il pagamento del CIG.

