COMUNE DI LISSONE
CORPO POLIZIA LOCALE

Prot. n. 18287 del 10 Aprile 2020

OGGETTO: Avviso di sorteggio pubblico della procedura negoziata per lavori di
ampliamento del sistema di videosorveglianza del Comune di Lissone.
A seguito della pubblicazione della manifestazione di interesse con prot. 2020/15529 del 23
marzo 2020 all’Albo online e sito internet del Comune, nella sezione bandi di gara, e sulla
piattaforma telematica Sintel di Arca Lombardia con ID: 123027621, tenuto conto della volontà
di garantire, anche in questo momento di emergenza sanitaria, nonostante i divieti di
spostamento sul territorio nazionale, i principi di pubblicità e di trasparenza delle procedure di
selezione del contraente, in conformità con le vigenti disposizioni nazionali e regionali per il
contenimento del contagio da virus COVID-19 che vietano lo svolgimento di riunioni fisiche, si
avvisa che, in data 14 aprile 2020, ore 16:00 in modalità "videoconferenza interattiva", si
procederà al sorteggio pubblico di n. 5 ditte, da invitare alla procedura negoziata per
l’ampliamento del sistema di videosorveglianza del Comune di Lissone
Modalità di accesso:
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/4743080189?pwd=Rm9lYjliU3ZJSStzWGtoa0F0VThqUT09
Meeting ID: 474 308 0189 Password: 8ZmiMa
Si ricorda che la Piattaforma Telematica SINTEL assicura comunque 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).
Non è necessario installare alcun programma e al limite viene proposto lo scaricamento di un applicativo
o di una app (solo la prima volta che ci si collega).
I partecipanti si collegano al link fornito, inseriscono il proprio nome (per le ditte partecipanti
necessariamente il nome della ditta o del raggruppamento) e la password sopra riportata.
La riunione sarà interattiva (i concorrenti possono interagire con il RUP scrivendo sulla chat collegata).
Ci può collegare in alternativa anche dal sito https://zoom.us/join o avendo già scaricato la app cliccando
su Join Meeting inserendo il codice.
In caso di caduta tecnica del collegamento trascorsi 40 minuti, allo scadere, la riunione potrà essere
ripresa subito ricollegandosi con lo stesso procedimento già descritto.
Distinti saluti.
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