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AVVISO SOSPENSIONE TERMINI
relativi alla gara aperta per l’affidamento dei lavori di “Ampliamento e ristrutturazione del
Presidio Ospedaliero “Santa Verdiana” – Fase 2 – Lotto 1 in Via dei Mille 1 a Castelfiorentino
(Fi)”
Si comunica che in data 13/03/2020 è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 667
“Ampliamento e ristrutturazione del Presidio Ospedaliero “Santa Verdiana” – Fase 2 – Lotto 1 in
Via dei Mille 1 a Castelfiorentino (Fi). Sospensione del termine di presentazione delle offerte e di
tutti gli altri termini indicati nel disciplinare di gara”, con la quale:
1) è stata disposta la sospensione, con effetto immediato, del termine fissato per la presentazione delle offerte e
di tutti i termini previsti nel disciplinare relativo alla procedura di gara aperta in oggetto a data da destinarsi;
2) è stato disposto che la suddetta sospensione durerà fino all’adozione di successivo provvedimento da parte di
questa Stazione appaltante con il quale sarà comunicata la riapertura dei termini e le nuove scadenze, delle quali
sarà data adeguata pubblicità con le stesse modalità utilizzate per la pubblicazione del bando di gara e nelle forme
previste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 ottobre 2016, recante “Definizione degli
indirizzi generale di pubblicazione degli avvisi e dei bandi, di cui agli articoli 70,71 e 98 del D.Lgs. 50/2016”;
3) è stato disposto di ritenere comunque valide tutte le attività attinenti la procedura di gara in questione, svolte
fin qui dagli Operatori economici interessati a partecipare alla stessa (effettuazione sopralluoghi, caricamento
documentazione su START, presentazione offerte, etc.);
Tali provvedimenti si sono resi necessari come conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e,
quindi, il rafforzamento delle misure precauzionali prese sull’intero territorio nazionale, nonché l’impossibilità di
predeterminare la normale ripresa delle attività legate allo svolgimento della procedura di gara in oggetto.
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