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AVVISO SOSPENSIONE TERMINI
relativi alla gara aperta per l’affidamento dell’incarico professionale di Direzione dei Lavori e
di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di risanamento conservativo
delle coperture lignee della parte storica del vecchio ospedale "Misericordia e Dolce” di Prato.
Si comunica che in data 02/04/2020 è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 813,
immediatamente eseguibile, recante “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Direzione Lavori
e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di risanamento conservativo delle
coperture lignee della parte storica del vecchio ospedale "Misericordia e Dolce” di Prato – 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 p er l’affidamento

dell’incarico professionale di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di
Esecuzione dei lavori di risanamento conservativo delle coperture lignee della parte storica del
vecchio ospedale "Misericordia e Dolce” di Prato, 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 (caricamento documentazione su
START, presentazione offerte, etc.).
Tali disposizioni si sono resi necessarie:
- vista la recente normativa emanata dal Governo per contrastare la diffusione dell’epidemia COVID-19
attraverso la restrizione degli spostamenti su tutto il territorio nazionale e il contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica derivata;
- considerato, in particolare,
a) la ricaduta dell’emergenza sulle attività e sull’organizzazione degli operatori economici potenzialmente
interessati a partecipare alla procedura di cui trattasi, che potrebbe compromettere la massima partecipazione
alla gara. Principio generale che regola le procedure di gara, espressione della tutela del principio di libera
concorrenza, che ogni Stazione appaltante ha l’obbligo di rispettare;
b) l’impossibilità di predeterminare la normale ripresa delle attività legate allo svolgimento della procedura
di gara oggetto del presente avviso.
Il Responsabile del procedimento di gara
dott. Massimo Martellini
MARTELLINI MASSIMO
REGIONE
TOSCANA/01386030488
03.04.2020 08:57:08 UTC

