
      
 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNITA’ MONTANA “VALLO DI DIANO” 
 84034 PADULA (SA) – Via Vascella 
posta@pec.montvaldiano.it tel. 0975 778165 int. 308 

SERVIZIO AGRARIO/FORESTALE 

 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO affidamento dei servizi di progettazione e di coordinamento 

della sicurezza in fase progettuale, relativamente a: LOTTO FUNZIONALE N.1 – LOCALITÀ 

VALLONE FAGGIO DELL’ ACQUA E VALLONE DELLA LEVATA COMUNE DI SALA 

CONSILINA (SA) – “ Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico negli ambiti di conoide 

antropizzati mediante sistemazione dei fenomeni franosi nelle aree di versante con opere di 

sistemazione idraulico forestali, eliminazione delle criticità idrauliche e riabilitazione del sistema 

di smaltimento delle acque meteoriche nei settori Pedemontani (versanti orientali del Vallo di 

Diano)” COD. RENDIS 15IR901/G1 Comunità Montana Vallo di Diano  

CUP PROGETTAZIONE: D37C18001800001 CIG: 8203732DCC7 
 

 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto a seguito delle misure adottate in ultimo con l’ordinanza n. 18 del 

15/03/2020 del Presidente della Giunta della Regione Campania recante “Disposizioni relative ai Comuni di 

Sala Consilina, Caggiano, Polla e Atena Lucana” in combinato disposto con il DPCM 11/03/2020 recante 

“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica applicabili sull’intero 

territorio nazionale” 

 

SI COMUNICA 

 

che il Sopralluogo previsto dal Punto 11 del Disciplinare di Gara non potrà più essere effettuato presso i 

luoghi interessati dall’intervento attraverso apposita documentazione fotografica e pertanto la Stazione 

appaltante non rilascerà attestazione di avvenuto sopralluogo presso la sede dell’Ente. 

 

Resta fermo però l’obbligo dei partecipanti di effettuare apposita dichiarazione: “di aver preso conoscenza 

delle condizioni e delle circostanze che possono influire nel regolare svolgimento dei servizi e di essersi 

opportunamente documentati sulle prestazioni da svolgere” 

 

Trattandosi di gara svolta in maniera telematica non è previsto alcun differimento dei termini di 

presentazione delle offerte.  

 

Si rappresenta per quanti abbiano già svolto il sopralluogo, la validità dello stesso.  

 

 

Padula , 16.03.2020        Il Responsabile della CUC 

         f.t.o. Beniamino Curcio  
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