Città di Lissone

Provincia di Monza e della Brianza

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Unità Infrastrutture Reti

AVVISO
DI POSTICIPO DELLA 1° SEDUTA PUBBLICA
DELLA PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI GESTIONE E
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO TRIMESTRALE
MARZO-MAGGIO 2020 MULTI-LOTTO
PIATTAFORMA SINTEL ID: 122623180





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;
Visto il successivo decreto n. 498 emanato dalla Regione Lombardia avente ad oggetto: “Ulteriori
misure applicative dell’ordinanza del 23 febbraio 2020 – riunioni in uffici pubblici ed attività di
front-office”;
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”

Non potendo garantire un’ampia partecipazione degli Operatori Economici alla seduta pubblica di gara fissata il giorno
30 marzo 2020 alle ore 15:00, a causa dei vigenti divieti di spostamento sul territorio nazionale come sopra esposto;

SI COMUNICA CHE OGGI 30 MARZO 2020
la seduta pubblica di gara a porte aperte non è stata espletata, ed è sospesa fino alle more della definizione di modalità
alternative che consentano forme di partecipazione alla stessa, anche a distanza, da parte delle imprese concorrenti.
Seguirà nei prossimi giorni una comunicazione riportante la nuova data e orario della seduta pubblica con le modalità di
partecipazione per i concorrenti.
Si ricorda che la Piattaforma Telematica SINTEL assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni
operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni (Cfr.
Consiglio di Stato, sez. V, 27/01/2016, n. 275). Il principio di pubblicità delle sedute è rapportato alle peculiarità e
specificità della gestione telematica della Gara, che garantisce non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio
l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato (Cons.
Stato, V, 21 novembre 2017, n.5388, ex multis).

Distinti saluti.
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