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OGGETTO: SAP COMO. COMUNE DI CUCCIAGO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL CODICE, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PULIZIA DELLE STRADE E
GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA
ID SINTEL 123251721
AVVISO RINVIO SEDUTA PUBBLICA DI GARA
Con riferimento alla gara in oggetto Si comunica che, per ragioni organizzative, la prima seduta pubblica
di gara, è rinviata al giorno venerdì 26.6.2020 ALLE ORE 10:30.
Stante il permanere dell'emergenza sanitaria e della difficoltà ad assicurare gli spazi previsti in relazione
al cosiddetto "distanziamento sociale", questa Stazione appaltante sta valutando le misure operative per
l’effettuazione in sicurezza della prima seduta pubblica di gara per l’apertura della documentazione
Amministrativa.
Viste le disposizione contenute a tal proposito nel D.L.n.18/2020,tenuto conto anche del fatto che l’intera
procedura di verifica documentale, in conformità a quanto previsto dalle linee giuda di ANAC e dal Codice
dei contratti, verrà svolta con modalità telematica attraverso la Piattaforma Sintel che garantisce
l'immodificabilità degli atti, la trasparenza delle operazioni e consente l’informazione in tempo reale di
tutte le attività effettuate a Sistema, si richiede la preventiva comunicazione da parte dei concorrenti nel
caso in cui, ritenendolo indispensabile, un eventuale delegato intenda presenziare fisicamente allo
svolgimento delle operazioni suddette.
Pertanto, entro il termine perentorio di lunedì 22/6/2020 l’operatore economico concorrente dovrà
inviare la richiesta di partecipazione alla seduta pubblica di gara, indicando altresì il nominativo di
massimo una persona a tal fine delegata.
In assenza di tale indispensabile preventiva richiesta, non sarà possibile accedere agli Uffici della
Provincia di Como. L’accesso alle persone autorizzate e munite di mascherina è consentito esclusivamente
dalla Portineria per la necessaria procedura di registrazione e verifica della temperatura corporea.
La Stazione Appaltante, considerato quanto sopradetto, al fine di agevolare il più possibile le informazioni
ai concorrenti non presenti comunicherà, non appena terminato l'esame della documentazione e le
operazioni di gara, l'elenco degli operatori partecipanti e l'elenco gli Ammessi a tutti i concorrenti
partecipanti.
Como, 17.06.2020

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SAP
F.TO Gabriella Costanzo
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