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COMUNICAZIONE SEDUTA DI GARA A PORTE CHIUSE

A seguito della delibera del Consiglio dei Ministri  del  31 gennaio 2020 con cui si è dichiarato

lo stato di emergenza sanitaria, del DPCM del 23/02/2020 recante disposizioni urgenti da

adottare per il contenimento del contagio da virus COVID 19, del DL 17 marzo 2020, n.

18 cd. “Cura Italia” e delle correlate disposizioni adottate dalle autorità competenti, si

comunica che la Stazione appaltante effettuerà le sedute di gara relativa alla procedura

in  oggetto  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

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.

A conclusione della procedura, inoltre, il verbale di gara sarà pubblicato anche sul sito

istituzionale comunale, nella sezione “Amministrazione Trasparente” .

        Il Dirigente del
      Settore Opere Pubbliche, ambiente ed Energia

  Dott.ssa Elena Todeschini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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