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OGGETTO: GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 

DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIO-
NE DELL’A.O. G.RUMMO. 

 
 
In riferimento alla procedura di gara di cui in oggetto, premesso che con avviso pubblico 
prot.n°8869 del 25/03/2020 sono state sospese le attività inerenti la stessa, queste al determi-
narsi della grave situazione epidemiologica causata dal Covid-19, 
 

SI RENDE NOTO 
 

Che, in data 29/06/2020 alle ore 10:30, presso la “Sala convegni -M. SS. Delle Grazie-”, sita al 
Piano Primo del “Padiglione Direzione e Servizi Generali” del Presidio Ospedaliero 
“G.Rummo” dell’A.O. “SAN PIO”, in riferimento all’ultima seduta pubblica del 01/07/2019 
cui al Verbale di gara n°21, si terrà la seduta pubblica per il prosieguo e completamento della 
procedura di affidamento di cui in oggetto così come regolamentato dal disciplinare di gara. 

Potranno presenziare i legali rappresentanti delle imprese concorrenti, ovvero soggetti indicati 
nel certificato di iscrizione alla  CCIAA  (da presentarsi in copia), ovvero persona munita di 
idonea delega o procura rilasciata dal titolare/legale rappresentante con annessa copia del do-
cumento di identità in corso di validità del delegante e del delegato. 

Ad ottemperanza delle misure governative e regionali, atte al contenimento della diffusione del 
virus COVID-19, ai fini di evitare possibili contagi, si raccomanda alle imprese concorrenti di 
non superare l’unità ai fini di presenziare alla suddetta seduta di gara, inoltre per coloro che ne 
prenderanno parte si prega di accedere presso l’A.O. (portineria di accesso del Padiglione Dir. 
e Serv.Generali) già muniti e correttamente indossati dei Dispositivi Individuali di Protezione, 
nonché di sanificarsi correttamente le mani presso detta portineria di ingresso.  
 

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

 


