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Prot. n. 4385 del 12.06.2020 – IN USCITA
OGGETTO:
ESTENSIONE MODALITÀ INVIO DOCUMENTAZIONE PER
PARTECIPAZIONE PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO TRIENNALE DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT-INFORTUNI A
FAVORE DEL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “STANISLAO
GIACOMANTONIO” DI COSENZA.
CIG: ZD82D097A5
IL DIRETTORE
Visto il provvedimento, prot. n. 3914 del 28.05.2020, con il quale si decretava
l’indizione di procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 finalizzata al successivo
affidamento del servizio sopra indicato;
Visto il paragrafo 2 della lettera d’invito pubblicata in sezione dedicata della home
page del Portale Istituzionale, prot. n. 3915 del 28.05.2020, nel quale si
enumeravano le modalità di trasmissione della documentazione domandata per la
retta partecipazione all’iter avviato;
Considerato che l’emergenza epidemiologica di matrice sovranazionale ha
comportato la necessità di determinazione delle modalità di esecuzione della
prestazione lavorativa dei dipendenti nazionali del settore pubblico e privato;
Considerato che il Governo, con il D.P.C.M. 11.03.2020, ha statuito “lo
svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio
personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi
informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e
individuano le attività indifferibili da rendere in presenza […]”. Già i D.P.C.M.
01.03.2020 – 04.03.2020 – 08.03.2020 sancivano il ricorso al lavoro agile per
ogni rapporto contrattuale subordinato ex artt. 18-23 L. 22 maggio 2017, n. 81,
per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei
Ministri 31 gennaio 2020, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate
disposizioni, anche in assenza di accordi individuali;
Considerato il punto n. 7 del D.P.C.M. 11.03.2020 che raccomandava per le
attività produttive e professionali il massimo utilizzo da parte delle imprese delle
modalità di lavoro agile con riguardo agli adempimenti da agevolmente svolgere
dal proprio domicilio o a distanza, limitando le presenze in ufficio alle prestazioni
non perfezionabili dalle proprie abitazioni;
Considerato che diversi operatori economici specializzati interessati alla
partecipazione hanno comunicato agli indirizzi peo e pec istituzionali
l’impossibilità di invio della documentazione domandata per la competizione
affidataria a cagione dell’attuale operatività del personale in smart working,
confermando lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti
dalle proprie abitazioni e l’attuale ignoranza delle coordinate temporali di
ripristino delle ordinarie modalità operative;
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Ritenuto opportuno adottare tutti gli atti e le azioni volte a favorire la più ampia
partecipazione alla procedura selettiva, garantendo la parità di trattamento tra
tutti gli interessati;
DECRETA
L’inclusione - tra le modalità di trasmissione degli allegati 1 e 2 - dell’invio tramite
posta elettronica certificata all’indirizzo conservatoriodicosenza@pec.it entro e
non oltre il 26.06.2020 alle h. 09:00, ottemperando alle seguenti indicazioni:
1. Gli allegati dovranno essere singolarmente muniti di sottoscrizione digitale da
parte del rappresentante legale della ditta partecipante, con inclusione della copia
del documento di identità in corso di validità di quest’ultimo;
2. La documentazione procedurale dovrà essere protetta da password, che sarà
comunicata all’indirizzo conservatoriodicosenza@pec.it posteriormente alla
scadenza del termine perentorio di presentazione dianzi riportato e comunque
non oltre le h. 10:30 del 26.06.2020, per consentire alla Commissione
Esaminatrice delle Offerte di poter visionare gli allegati e procedere alla loro
disamina alle h.11:00 della medesima giornata come concordato;
3. Gli operatori economici istanti che intendano partecipare alla seduta pubblica
di disamina della documentazione giuridico-amministrativa dovranno manifestare
la
loro
volontà
inviando
un
messaggio
all’indirizzo
pec
conservatoriodicosenza@pec.it entro le h. 09:00 del 26.06.2020, con indicazione
dettagliata dei riferimenti del loro Account Skype, di modo da essere agevolmente
aggiunti al team per la prima fase e ed essere in seguito rimossi per la seduta
privata di vaglio delle proposte tecnico-economiche.
In fede
Cosenza, lì 12.06.2020
Il Direttore
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