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Soggetto Aggregatore della  
Regione Puglia 

 

OGGETTO: INFORMATIVA DEL DIRETTORE ESECUZIONE AQ COMUNICAZIONE 

 

Ai fini della tutela dalla salute pubblica, durante tutto il periodo di validità dell’AQ, alle 

Stazioni Appaltanti e agli operatori economici è raccomandato di tenere in considerazione, 

sia nella fase della selezione delle offerte, sia nella fase di esecuzione dei servizi tutte le 

misure e gli accorgimenti necessari ex lege e de facto  atti  ai fini della prevenzione  dei 

rischi da diffusione dell'epidemia da COVID-19, della sicurezza e la salute delle persone 

e dei partecipanti agli eventi. 

 

Alle Stazioni Appaltanti, di tener in considerazione, in fase di negoziazione delle 

offerte: 

a) la necessità di richiedere agli offerenti nell’ambito della valutazione dei rischi, la 

valutazione dei rischi e dei costi incrementali legati all’epidemia da COVID-19 

nonché la previsione di misure e accorgimenti operativi adeguati, da 

implementare nell’esecuzione delle prestazioni; 

b) a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, l’eventualità che le 

prestazioni oggetto di contratto specifico potranno essere svolte da remoto, 

anziché con modalità tradizionale, con conseguente possibile mancata 

attivazione di alcuni o di tutti i servizi e che pertanto potranno esserci variazioni 

della consistenza, delle modalità e dei tempi di esecuzione delle prestazioni a cui 

il contraente sarà tenuto ad adeguarsi rinunziando a qualsiasi pretesa di 

risarcimento o di indennizzo. 

 

Agli Operatori Economici: di tener in considerazione nella fase di predisposizione delle 

Offerte sia i rischi ed i costi legati all’epidemia da COVID-19 sia la tassativa 

ottemperanza alle apposite misure igienico-sanitarie stabilite dagli organi competenti -

anche emanate in itinere- a tutela della salute e della sicurezza pubblica. 
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Allo scopo si segnala che i contraenti, ai sensi e per effetto dell’art. 8 co. 2 dell’AQ 

sottoscritto con InnovaPuglia, dovranno prendere atto ed accettare che le forniture 

e/o i servizi oggetto dell’Accordo Quadro dovranno:  

✓ essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della 

consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici del Committente; 

✓ anziché con modalità tradizionale, potranno essere svolti da remoto o in 

modalità mista, con conseguente possibile mancata attivazione di alcuni o di 

tutti i servizi oggetto di contratto specifico. 

rinunziando a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo legati all’emergenza 

sanitaria indotti dall’epidemia di Covid-19. 

Si rammenta, infine, che, ai fini della stipula dei contratti esecutivi permangono gli obblighi 

di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in tema di DUVRI. 

Pertanto, le Stazioni Appaltanti, in fase di rilancio competitivo, dovranno redigere il DUVRI, 

fatti salvi i casi in cui la natura e le modalità di esecuzione delle prestazioni non comportino 

la sussistenza dei rischi di cui alla citata normativa. 

 

 

 

 

 

     Direttore dell’esecuzione del contratto 

AQ MULTILOTTO  
AVENTE AD OGGETTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE EVENTI PER GLI ENTI E LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
PUGLIESI ISTITUITO DA INNOVAPUGLIA S.P.A.  

(N.ro Gara 7402341) 
 

 

 


		2020-09-16T16:14:25+0200
	Liuzzi Pietro Paolo




