CITTA’ DI FINALE LIGURE
Riviera Delle Palme
C.A.P. 17024 - PROVINCIA DI SAVONA

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA – RDO SUL MEPA
PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI CONTRASTO ALL'EROSIONE COSTIERA DEL
LITORALE DI VARIGOTTI – 2° LOTTO ANNUALITA' 2021 - CUP: C57H21000940005 – CIG:
8946569E48

AVVISO
DATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA
PER IL SORTEGGIO PUBBLICO IN FORMA ANONIMA
Si comunica che la seduta per il sorteggio pubblico in forma anonima al fine di individuare i quindici
operatori economici da invitare alla procedura negoziata tramite “Richiesta di Offerta – RdO”
nell'ambito del Mepa, avrà luogo in data 16.11.2021 a partire dalle ore 11.00 presso la sede del
Comune di Finale Ligure in Via Pertica n. 29.
Laddove gli operatori economici intendessero partecipare in presenza alla seduta, potranno
presentarsi a partire dalle ore 10.50 presso la sede comunale nel rispetto delle misure adottate per
il contrasto alla diffusione del COVID-19 ed in particolare adottando i seguenti comportamenti:
1. Non presentarsi se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
- temperatura superiore a 37,5° e brividi;
- tosse di recente comparsa;
- difficoltà respiratorie;
- perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
- mal di gola.
2. Non presentarsi se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare
fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria abitazione/dimora come misura di
prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19.
3. Indossare obbligatoriamente dal momento dell'accesso al palazzo comunale sino all'uscita,
apposita mascherina.
Gli obblighi di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere oggetto di un'apposita autodichiarazione da
compilarsi al momento dell'ingresso su modello fornito dalla Stazione appaltante.
Il mancato soddisfacimento di una delle sopraindicate condizioni o il rifiuto di produrre
l'autocertificazione comporterà l'inibizione ad accedere alla sede comunale per il legale
rappresentante/procuratore delle imprese interessate o soggetto delegato da essi.
Qualora i soggetti interessati, al momento dell'ingresso al palazzo comunale, presentino alla
misurazione una temperatura superiore ai 37,5° C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19,
saranno invitati a rientrare al proprio domicilio.
Tutti i presenti saranno sottoposti a verifica di possesso di Green Pass valido, come da
disposizioni vigenti.
Finale Ligure, 11 novembre 2021
Il RUP
F.TO Salvatore Curatolo
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