Oggetto: CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA APERTA IN DUE GRADI PER
LA RIGENERAZIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO “EX GALATEO” NEL COMUNE
DI LECCE – AVVISO DI RINVIO.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Visti:
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45
del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52
del 1°marzo 2020;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia
da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
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Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento
di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità
nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
VISTA la Delibera n. 113 del 17/12/2019, con la quale si indiceva, ai sensi dell’art.154 , in forma
anonima e seguenti del D.lgs. 50/2016 e mediante la procedura aperta prevista dell’art. 60 del
Codice, il Concorso di progettazione finalizzato a individuare la miglior proposta progettuale
riguardante la realizzazione del
“Rigenerazione dell’immobile denominato Ex Galateo in Lecce in un Social Housing ”;
PRESO ATTO che:
- il Concorso si è avviato il 03/02/2019 con la pubblicazione del Bando di Concorso e la
documentazione allegata sulla piattaforma informatica “concorsiawn.it”;
- la fase di risposta ai quesiti è stata espletata;
- i sopralluoghi previsti sono stati interrotti a seguito dei DPCM, con avviso pubblicato sulla
piattaforma “concorsiawn.it”;
Visto il DPCM del 4 marzo 2020 in particolare all’art. 1. Comma 1 lettera a);
“1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio
nazionale si applicano
le seguenti misure:
a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale
sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;
è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività
convegnistica o congressuale”;
Visto l’art. 2- 2.1. del Bando di cui si tratta “CALENDARIO E DOCUMENTAZIONE DI
CONCORSO
Considerato sempre al punto 2.1. del bando si stabilisce che variazioni o precisazioni alle date
sopraindicate saranno tempestivamente comunicate.

Visto gli avvisi che già hanno posticipato le scadenza indicate e considerato che causa le
disposizioni di cui al DPCM richiamato sopra saranno efficaci fino al 3 aprile p.v.
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Comunica
Che le date di cui al punto 2.1. del Bando subiranno una evidente variazione e l’aggiornamento del
calendario è rimandato a nuova data che verrà resa nota dopo il prossimo 3 aprile, su questa
Piattaforma.
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