
 

Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento in concessione, mediante finanza di 

progetto ai sensi dell’art. 183 primo comma del codice, del servizio di illuminazione pubblica tramite piattaforma Sintel 

di Aria SpA, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.”, 

in favore del comune di Besana Brianza. CUP: I72I20000000005 CIG: 8186026A59 

 
AVVISO PER CONTENIMENTO COVID-19 

PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)  

Visto il DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 ”Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

Visto il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”. 

Visto il DPCM 11/03/2020“Attuazione delle misure urgenti di contenimento del contagio nella Regione Lombardia”; 

Visto il DPCM 8/03/2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6; 

Visto il DPCM del 23/02/2020 recante disposizioni urgenti da adottare per il contenimento del contagio da virus COVID 19; 

Vista l’ordinanza del 23/02/2020 emanata dal Ministero della Salute e della Regione Lombardia di pari oggetto. 

 

In considerazione delle predette disposizioni in merito all'emergenza sanitaria, si fa presente la necessità di operare l’adeguamento dei documenti di analisi e di 

definizione delle misure per il contrasto ai rischi interferenziali e ai rischi specifici. 

Il PSC (che ha natura di documento dinamico previsto dall’art. 26, comma 3 del D.lgs. n. 81/2008) deve essere adeguato al nuovo quadro di rischio, con particolare 

attenzione: 

- per le problematiche connesse alle relazioni con gli utenti, sia esterni e sia interni; 

- per le problematiche derivanti da interferenze tra i dipendenti degli appaltatori (soprattutto in contesti sensibili). 

Il nuovo documento sarà reso disponibile dall’Amministrazione Comunale all’aggiudicatario dell’appalto in fase precontrattuale. 

La società appaltatrice dovrà garantire l’assunzione delle misure di sicurezza previste nel “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto 

e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020”. 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 


