
 
 

GARA EUROPEA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI LAVORI DI  COSTRUZIONE DI 
INVASI DI ACCUMULO AL SERVIZIO DEGLI IMPIANTI IRRIGUI ESISTENTI DENOMINATI 
EBOLA, VITISANO, OVELLO, POGGIO- SAN RUFFILLO, RIVALTA E SANTA LUCIA CON 
REALIZZAZIONE DI NUOVE RETI IRRIGUE NEI COMUNI DI BRISIGHELLA E FAENZA 
(RAVENNA). CUP I75E18000040001 CIG LOTTO 1: 8863005F16 CIG LOTTO 2: 8863028215 

 
COMUNICAZIONE DI SECONDA SEDUTA PUBBLICA 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Con riferimento alla procedura di aggiudicazione in oggetto, 
- richiamata la lettera d’invito/disciplinare di gara; 
- richiamate le operazioni di verifica della documentazione amministrativa 
presentata a corredo delle offerte delle imprese partecipanti alla gara; 
- vista la necessità di procedere allo svolgimento delle successive operazioni di 
gara; 

COMUNICA 
 

che il giorno giovedì 4 novembre 2021, alle ore 10:00, presso la sala consiliare     del 
Consorzio in Lugo (RA), Piazza Savonarola n. 5, avrà luogo la seconda seduta pubblica 
per l’intestata procedura. Nel corso della seduta pubblica si procederà all’apertura delle buste 
contenenti le offerte tecniche e alla verifica di completezza formale delle stesse. 
Successivamente, le operazioni di gara proseguiranno in seduta riservata nel corso della 
quale la commissione giudicatrice attribuirà i punteggi alle offerte tecniche. 
In successiva ulteriore seduta pubblica, la cui ora di convocazione verrà comunicata 
contestualmente all’apertura delle offerte tecniche, si procederà all’apertura delle buste 
contenenti le offerte economiche. Ad esito di quest’ultima operazione verrà formata la 
graduatoria provvisoria. 
Saranno ammessi alla seduta i soggetti muniti di potere di rappresentanza delle imprese o, in 
loro mancanza, di persone all’uopo delegati per iscritto. 
Per gli accessi, che saranno contingentati in numero massimo di 15 partecipanti, vigono le 
normative e le limitazioni in essere per la riduzione del contagio da COVID-19 ed è 
obbligatorio l’uso di mascherine. Si allega a tal proposito specifica informativa. 
E’ prevista, inoltre, la possibilità di assistere alle operazioni del seggio di gara mediante 
collegamento, dalle ore 10,00, al seguente link:  
https://call.lifesizecloud.com/extension/799527 
Distinti saluti. 

Il R.U.P. 
Ing. Piero Mattarelli 

(documento firmato digitalmente) 

Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale - Prot. 13556 del 29/10/2021 Partenza

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fcall.lifesizecloud.com%2Fextension%2F799527&e=a485d173&h=a9e9f9f2&f=y&p=n


 
 
 
 
 

/ 
 

Lugo, Prot. n. vedi segnatura Allegati 1 

Ns. rif. ……………………………. Risposta a nota in data …………………………….. 
 
 

Spett.le Personale esterno 
 

OGGETTO: Informativa sulle misure adottate al fine del contrasto e la limitazione della 
diffusione del COVID-19 con indicazione delle regole precauzionali 
comuni adottate durante incontri in presenza 

 
 

Con la presente la informiamo che il Consorzio di Bonifica della Romagna 
Occidentale continua ad operare adottando tutte le misure precauzionali necessarie 
per contrare e limitare la diffusione del COVID-19, in conformità alle normative 
emesse e alle indicazioni delle Autorità Competenti. 

Dunque, in relazione all’emergenza sanitaria, il Consorzio ha deciso di adottare le 
seguenti misure di prevenzione per eseguire incontri in presenza: 

 
- in presenza di febbre oltre i 37,5° e/o altri sintomi influenzali quali, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo: tosse ed altre forme di infiammazione 
delle vie respiratorie, ovvero in caso di provenienza da zone a rischio e/o di 
precedenti contatti con persone risultate positive al COVID-19 e in 
quarantena: è fatto divieto di accedere presso i locali del Consorzio di 
Bonifica della Romagna Occidentale; 

 
- l’accesso a i luoghi del Consorzio preposti ad incontri in presenza è 

consentito solo a seguito della verifica della temperatura corporea, 
compilazione e firma dell’autodichiarazione e sanificazione delle mani 
con gel idroalcolico predisposto all’ingresso; 

 
- è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro 

tra le persone presenti nei luoghi preposti del Consorzio; 
 

- è obbligatorio tenere indossata per tutta la durata dell’incontro una 
mascherina; 

 
- è richiesta l’osservanza di tutti i corretti comportamenti in tema di igiene 

personale, igiene delle mani e igiene respiratoria. In particolare, al fine 
di contribuire ad una corretta igiene delle mani sono stati messi a 
disposizione soluzioni idroalcoliche all’ingresso e nei luoghi preposti, oltre 
alla comune presenza del sapone detergente in ogni servizio igienico; 

 
- Durante tutta la durata dell’incontro è necessario mantenere aperte le 

finestre e porte per arieggiare il più possibile i locali. 
 

- Al termine dell’incontro l’area sarà sottoposta ad un piano di pulizia 
ambientale integrativo rispetto alle attività di pulizia già in essere, secondo 
le modalità indicate dalla Circolare del Ministero della salute n. 5443 del 
22/02/2020 

 
Distinti saluti 

 
Il Consorzio di Bonifica della 
Romagna Occidentale 
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