
 AZIENDA OSPEDALIERA 
“SAN PIO” - BENEVENTO 

di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione 
DEA di II Livello 

 

 
 
 
 
 Presidio Ospedaliero “Gaetano Rummo” 

Via dell’Angelo, 1 – 82100 Benevento 
Tel. 0824 57111 

Presidio Ospedaliero “Sant’Alfonso Maria dei Liguori” 
Contrada San Pietro – 82019 Sant’Agata dei Goti 

Tel. 0823 313111 

AZIENDA OSPEDALIERA  
SAN PIO 

Via dell’Angelo , 1- Benevento  C.F. 01009760628 

UOC MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO 
               TEL: 0824.575524-581 - FAX: 0824.57519 
               

Prot. n° 8869 del 25/03/2020 
 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO - GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IM-
PIANTO DI DEPURAZIONE DELL’A.O. G.RUMMO. 

 
In riferimento alla procedura di gara di cui in oggetto,  
 
Premesso: 
- che, sono state espletate le attività richieste dalla legge per la verifica di congruità delle offerte risulta-

te anormalmente basse ai sensi dell’Art.97 del D.Lgs. 50/2016; 
- che, coordinatamente alle attività lavorative istituzionali afferenti la Commissione di gara (essendo la 

stessa composta da “componenti interni” della stazione appaltante), precedentemente al determinarsi 
della grave situazione della diffusione epidemiologica causata dal COVID-19, la suddetta Commis-
sione stava attivando le necessarie procedure ai fini della tenuta della seduta pubblica di gara, ai fini 
del prosieguo e del completamento della procedura di affidamento di cui in oggetto; 

 
Visto: 
 - il DPCM 11 marzo 2020, concernente misure urgenti atte a contrastare e contenere il diffondersi del 

virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale; 
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n°18, concernente le Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epide-
miologica da COVID-19; 

 
Preso atto: 
- delle ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

emanate in materia di igiene e sanità pubblica con l’Ordinanza n°19 del 20/03/2020 dal Presidente 
della Regione Campania, 

- delle indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
nelle Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, emanate con la Direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica n°2/2020 (registrata 
presso la Corte dei Conti il 12/03/2020), 

 
SI RENDE NOTO, 

 
che, in ottemperanza delle suesposte vigenti disposizioni nazionali e regionali, tutte le attività inerenti il 
completamento della procedura di gara di cui in oggetto, sono al momento sospese.  
Successivamente al variarsi dell’attuale situazione emergenziale, connessa all’epidemia causata dal 
COVID-19, verrà reso noto il proseguirsi delle predette attività con le stesse modalità di cui al presente. 
  

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Coll.Tecnico Domenico TISO 

 


