Prot n. 2020/0011823 del 26/03/2020 CTT NORD - CORPORATE Pagina 1 di 2

Ai Fornitori

Oggetto: applicazione Art. 1 lettera d) DPCM 22 Marzo 2020.
Con la vigenza del DPCM del 22 Marzo 2020 si significa che è
richiesto alla S.V. di garantire il servizio già espletato nelle forme
contrattuali previgenti o nelle forme anche previste legate all’urgenza per
“emergenza coronavirus”.
In sintesi si tratta di intervenire su chiamata anche tramite mail o a di
eseguire interventi concordati a seguito di impegni contrattuali
programmati e improrogabili presso le sedi della scrivente.
Ciò per esigenze legate a esigenze di lavori, servizi o forniture come
detto improrogabili al fine di consentire alla scrivente di garantire lo
svolgimento del servizio di Trasporto Pubblico Locale (codice Ateco 49)
considerato essenziale ai sensi della L. 146/90.
Se l’attività da Voi svolta non è all’interno dell’allegato 1 del DPCM
detto occorre Vs. comunicazione preventiva al Signor Prefetto del luogo
dove ha sede la Vs. ditta prima degli spostamenti di Vs. personale sul
territorio unendoci la presente comunicazione.
Per comunicazioni ufficiali e/o invio di documenti relativi a questa
informativa utilizzare l’indirizzo PEC: cttnord.fornitori@legalmail.it
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.
Il Direttore Corporate
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