Città di Lissone

Provincia di Monza e della Brianza

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Unità Infrastrutture Reti

AVVISO
DI APERTURA DELLA SECONDA SEDUTA PUBBLICA
(E TERZA SEDUTA PUBBLICA - EVENTUALE)
DELLA PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI GESTIONE E
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO TRIMESTRALE
MARZO-MAGGIO 2020 MULTI-LOTTO
PIATTAFORMA SINTEL ID: 122623180
In relazione alla gara di cui in oggetto che si è tenuta nella prima seduta pubblica l’8 aprile 2020
alle ore 15:30, e tenuto conto della volontà di garantire anche in questo momento di emergenza
sanitaria nonostante i divieti di spostamento sul territorio nazionale una ampia partecipazione
degli operatori economici nel corso della seduta di gara a porte aperte, 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, oggi 9 aprile 2020
SI COMUNICA LA DATA DI APERTURA DELLA SECONDA SEDUTA PUBBLICA
(ED EVENTUALE TERZA SEDUTA PUBBLICA)



Martedì 14 aprile 2020 ore 10:00

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/461014836?pwd=NXdqTUxkOEpmRDFaY2p4Q2YyYUZIQT09
Meeting ID: 461 014 836 Password: 3TTbln


(eventuale) mercoledì 15 aprile 2020 ore 10:00

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/553439477?pwd=MUxSc1ZaT1VlUFEwcUZhWk4wekhTQT09
Meeting ID: 553 439 477 Password: 2kAqnA
in modalità “videoconferenza interattiva”, al fine di consentire la partecipazione attiva alla stessa,
anche a distanza, da parte delle imprese concorrenti.
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).
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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.

Al fine di distinguere tra i semplici uditori e i legali rappresentanti/procuratori delle imprese
interessate oppure persone munite di specifica delega dagli stessi, eventuali osservazioni che si
desidera siano verbalizzate dovranno essere confermate via PEC a pec@comunedilissone.it (con
conoscenza a lavoripubblici@comune.lissone.mb.it ) a entro 2 ore dalla conclusione della seduta
con un messaggio in partenza dalla PEC aziendale sottoscritto dal legale rappresentante o
allegando la relativa delega o procura.
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.

IL RUP

SETTORE PIANIFICAZIONE E
GESTIONE DEL TERRITORIO
Unità Infrastrutture Reti
arch. Dirk Cherchi
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