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P ISTOIA  31/03/2020

OGGETTO :  EMERGENZA  SANITARIA  DA  COVID-19 E  RIFLESSI  SULL E  PROCEDURE  DI  GARA .

Avviso (Misure Preventive COVID-19 - CORONA VIRUS) 

In considerazione dei nuovi provvedimenti normativi approvati per fronteggiare l'emergenza sanitaria, al fine di
contribuire  a  ridurre  i  rischi  di  diffusione  del  virus  Covid-19  si  comunica  che  le  sedute  pubbliche  di  gara
programmate per i prossimi giorni, se non rinviabili, si svolgeranno in modalità virtuale, mentre eventuali sedute
riservate di Commissioni giudicatrici saranno espletate a distanza come statuito dall’art. 77, comma 2, d.lgs. n. 50
del 2016, secondo il quale la Commissione “può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino
la riservatezza delle comunicazioni”.

Quanto  sopra  a  meno  che,  gli  operatori  economici  interessati  alla  procedura  di  gara  non  facciano  espressa
richiesta  di  presenziare  alle  sedute  pubbliche  presso  i  locali  provinciali,  ovvero  i  membri  individuati  quali
componenti delle Commissioni giudicatrici non facciano espressa richiesta di svolgimento delle sedute riservate
della Commissione presso i locali provinciali, casi in cui verrà assicurato il regolare svolgimento delle sedute sia
pubbliche che riservate mettendo in atto tutte le precauzioni e riserve necessarie alla salvaguardia e tutela della
salute dei presenti mettendo in atto tutte le misure previste dai Decreti vigenti nella materia (distanza prevista tra
le persone, fornitura di mascherine, fornitura di gel igienizzante mani…).
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