
Responsabile Udp6 – Centrale Unica di Acquisto e Gare: Dott.ssa Stefania Luci 

Pratica trattata da: Guido Rizzi tel. 02-66023.221 

PEC: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it 
Via Umberto Giordano n. 3 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi) 

 

  

 

Comune di Cinisello Balsamo 

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

 

 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO  RIMOZIONE  VEICOLI EX ARTT. 159 - 215 DEL 

CODICE DELLA STRADA E RACCOLTA DEI VEICOLI A MOTORE O RIMORCHI RINVENUTI DA 

ORGANI PUBBLICI  E NON RECLAMATI  DAI PROPRIETARI  DEFINITI “FUOR I USO”  E/O 

“ABBANDONATI  SU AREA PUBBLICA”  IN APPLICAZIONE DEL D.LGS. 209/2003 E DEL  D.M. 

460/1999. 

CIG 8504179E81 

 

AVVISO SEDUTA DI GARA A PORTE CHIUSE 

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 il DECRETO-LEGGE 7 OTTOBRE 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del 

sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”. 

Visto l'avviso prot. N.26768 del 9/4/2020 del Dirigente del Settore in relazione alle modalità di 

convocazione e gestione delle sedute di gara a porte chiuse durante il perdurare dello stato di emergenza 

epidemiologica. 

 

Per quanto sopra, si avvisa che la seduta di gara per l' esame delle offerte, verrà effettuata in data 

22/12/2020 – ore 10:30 a porte chiuse, avvalendosi della Piattaforma Telematica Sintel, 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 proprio l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e 

l’incorruttibilità di ciascun documento presentato. 

Al termine della seduta sarà data comunicazione circa lo stato di avanzamento dei lavori ai concorrenti 

tramite Piattaforma Telematica Sintel. 

 

Cinisello Balsamo, 17/12/2020 

            

           IL RUP 

            Dott. Fabio Massimo CRIPPA 

 

                             (documento sottoscritto   

      digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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