
 

Società Autostrade Valdostane - S.A.V.  S.p.A. 

Strada Barat n. 13 –11024 Châtillon (AO) –  

GARA A5/SAV/02/16/INV / CIG 69259388D6 

PROCEDURA RISTRETTA ex art. 61 del D.Lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento dei lavori 

relativi agli “Interventi di riqualificazione acustica (intervento 2) – Intervento A nei comuni 

di Donnas Hone e Verrès. 

AVVISO 

SECONDA SEDUTA PUBBLICA DI GARA 

venerdì 5 giugno 2020, ore 9:30 

presso la Sede SAV SpA in strada Barat, 13 – 11024 Châtillon (AO) 

e come da protocollo di sicurezza adottato da S.A.V. S.p.A.: 

1) potrà essere controllata la temperatura dei soggetti che accedono alla sede, nel caso in cui la stessa 

risulti superiore a 37,5° non sarà consentito l'accesso; in alternativa potrà essere richiesta 

l'autocertificazione in merito alla rilevazione della temperatura a domicilio e in ogni caso in ordine 

alla insussistenza di cause ostative all'ammissione alla sede (es. non essere sottoposti a misure di 

quarantena, non aver avuto contatti con persone contagiate nei 14 gg. precedenti ecc.); 

2) è richiesto di indossare mascherine di tipo FFP2 o almeno chirurgiche e guanti monouso; 

3) all'ingresso sarà comunque richiesto di procedere con la sanificazione delle mani tramite gel posto a 

disposizione da parte di S.A.V. S.p.A.. 
 

Il locale in cui avverrà la seduta pubblica è adeguatamente ampio da garantire il rispetto 

dell'interdistanza minima di almeno 1 metro, tuttavia, per evitare assembramenti, sarà consentito 

l'accesso esclusivamente ad un rappresentante per ogni partecipante alla gara, oltre che, ovviamente, ai 

componenti della Commissione stessa. I locali saranno predisposti in modo tale da consentire la 

distribuzione, al loro interno, delle persone presenti, con postazioni che già rispettano l'interdistanza: 

allo scopo si prega di non spostare le postazioni. 

L'accesso del pubblico, non partecipante alla procedura, ove presente, sarà comunque contingentato fino 

al raggiungimento del numero massimo di postazioni disponibili, detratte quelle necessarie per la 

Commissione, i partecipanti alla gara e n. 2 postazioni per la eventuale necessità di presenza di 

personale SAV. 

 

Certi della comprensione si ringrazia sin d'ora per la collaborazione. 

 
Châtillon, 3 giugno 2020 

S.A.V. 

Società Autostrade Valdostane S.p.A. 

Il Responsabile del Procedimento 

(ing. Federico Caniggia) 

documento firmato in originale 


