
Comune di Cinisello Balsamo 
Settore Opere pubbliche, Ambiente ed Energia
Centrale Unica di Acquisto e Gare

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dall’art. 95, comma 2, del D.lgs
50/2016  relativa  a: “ACCORDO  QUADRO  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI
MANUTENZIONE BIENNALE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE” 

CIG 814449383C

AVVISO SEDUTA DI GARA A PORTE CHIUSE 

PER VALUTAZIONE CIRCA POSSIBILE ERRORE MATERIALE 

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 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al

lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-

19 ”. 

Visto l'avviso prot. N.26768 del 9/4/2020 del Dirigente del Settore Opere pubbliche, Ambiente ed

Energia in relazione alle modalità di convocazione e gestione delle sedute di gara a porte chiuse

durante il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica, nel quale è stato tra l'altro stabilito

che:

– “la Stazione appaltante effettuerà le sedute di gara a porte chiuse, con accesso da remoto,

avvalendosi della Piattaforma Telematica SINTEL (Sistema di intermediazione telematica di

Aria Lombardia), la quale assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni

operazione compiuta risulta  essere  ritualmente tracciata  dal  sistema elettronico senza

possibilità di alterazioni.”

– “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
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anche  l’inviolabilità  delle  buste  elettroniche  contenenti  le  offerte  e  l’incorruttibilità  di

ciascun documento presentato.”

– “Al termine di ogni seduta di gara, tramite la funzione “Comunicazione di procedura”,

verrà dato aggiornamento agli operatori economici concorrenti sullo stato di avanzamento

dei lavori.”

Visto il “Protocollo di Regolamentazione Interno per il contrasto e il contenimento della diffusione

della malattia Covid-19, relativo alla fase 2”, prot. n. 36667 del 25/05/2020.

Vista  la  Determina  Dirigenziale  474  del  11/06/2020  di  approvazione  dei  verbali  di  gara.

Riscontrato, in fase di controllo, un possibile errore materiale nel calcolo dei punteggi effettuato

dalla Commissione di gara, per cui si potrà addivenire ad una rettifica ai verbali di gara, risulta

necessario convocare nuovamente la Commissione di Gara per valutare compiutamente quanto

sopra.

In ragione di ciò, si avvisa  che la Commissione di Gara, si riunirà in data 10/07/2020   alle ore

9,00   a porte chiuse, presso la sede comunale di Via Umberto Giordano 3, avvalendosi della

Piattaforma Telematica Sintel. 

Al termine della seduta sarà data comunicazione degli esiti ai concorrenti tramite Piattaforma

Telematica Sintel.

Cinisello Balsamo, 08/07/2020

IL RUP
Arch. Marco Longoni
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