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OPERATORE ECONOMICO

OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI “IDEAZIONE, PROGETTAZIONE CREATIVA E REALIZZAZIONE
DELL’ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE SUI SOCIAL NETWORK PER LE
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DI FONDAZIONE ARENA DI VERONA RELATIVE
ALL’ARENA OPERA FESTIVAL E ALLA STAGIONE LIRICA E SINFONICA AL
TEATRO FILARMONICO NEL PERIODO DAL 01/04/2020 AL 31/12/2021” - CIG :
8206196F27

AVVISO MODALITA’ SEDUTA PUBBLICA DEL 03.06.2020

Il RUP,

Ø Richiamato il precedente Avviso del 21.04.2020, con cui codesta S.A. ha fissato la prima seduta pubblica
del Seggio di gara alle ore 10:00 del giorno 03.06.2020, presso la sala E. Fagiuoli di codesto ente, con
ingresso in Via Roma n.7/D – 37121 – Verona;

Ø Considerata la contingente situazione epidemiologica dovuta alla diffusione del virus COVID-19;
Ø Visti i parametri di affollamento (INAIL) al momento esistenti per i locali chiusi (13,3 mq/persona per gli

esercizi commerciali) e tenuto conto, altresì, delle condizioni di aerazione della suddetta Sala (e di altri
locali di FAV);

Ø Dato atto pertanto della oggettiva difficoltà di svolgere la seduta in presenza di pubblico;
Ø Richiamata la Delibera numero 312 del 09 aprile 2020 di ANAC in cui è data facoltà alla S.A. di valutare la

possibilità di svolgere le sedute pubbliche a distanza (ad esempio, in video-conferenza);
Ø Ritenuto opportuno, nell’ottica della maggior tutela della salute e sicurezza del pubblico e dei collaboratori

di FAV, di adottare la modalità di svolgimento della seduta da remoto, mediante collegamento in video-
conferenza;

Ø Ritenuto, altresì, doveroso garantire la pubblicità delle operazioni di gara nonché la massima
partecipazione dei soggetti delegati dagli operatori economici potenzialmente interessati alla procedura;

C O M U N I C A

che la data della 1a seduta pubblica del seggio di gara prevista per il 03.06.2020 ore 10:00 si terrà,
diversamente da quanto stabilito dal precedente avviso del 21.04 u.s., a “distanza” mediante collegamento
in video-conferenza con i soggetti interessati alla partecipazione.

Per poter seguire le operazioni di gara il concorrente dovrà inviare alla stazione appaltante ai seguenti
indirizzi mail (to: alessandro.vellini@arenadiverona.it – cc: andrea.compagnucci@arenadiverona.it),
copia della delega, a firma del legale rappresentante, accompagnata dal documento di identità del
delegato partecipante, nonché la mail nominativa dell'incaricato autorizzato. Successivamente la stazione
appaltante comunicherà alla mail dell'incaricato il link cui potrà collegarsi a partire dalla data e dall'ora
fissata per lo svolgimento delle operazioni di gara.

Ringraziando per la cortese collaborazione e disponibilità, porgiamo Distinti Saluti.

Verona, 29.05.2020         Il RUP
               Dott. Andrea Compagnucci


