Milano, 12/06/2020

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E DI
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE,
RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PROSPICIENTE LA VIA DE GASPERI
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO “DE GASPERI EST” DI
CUI ALLA CONVENZIONE REP. 77616/15812 DEL 20/12/2011, IN COMUNE DI SAN
DONATO MILANESE (MI). PARCHEGGIO MULTIPIANO INTERRATO IN VIA DE GASPERI.
CIG: 7892505D27, CUP: D58J18000140007. SVOLGIMENTO DELLA 4ª SEDUTA
PUBBLICA DI APERTURA DELLE BUSTE “C – OFFERTA ECONOMICA” IN MODALITA’
TELEMATICA.
Con la presente si comunica – alla luce del perdurare della situazione di emergenza sanitaria
connessa alla diffusione del Covid-19 – che la 4ª seduta pubblica di apertura della busta “C –
OFFERTA ECONOMICA” avrà luogo in modalità telematica, mediante video-conferenza, nel
rispetto delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza e dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC).
Presso gli uffici della società Dea Capital Real Estate SGR S.p.A. saranno, difatti, fisicamente
presenti la Commissione Amministrativa di Gara (c.d. Seggio Monocratico di Gara, nella persona
del RUP, Ing. Adriano Spoldi) e il Segretario Verbalizzante.
La Commissione Giudicatrice e i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero le persone munite
di specifica delega che volessero assistere alle operazioni di gara, parteciperanno alla seduta
collegandosi da remoto, al link che verrà messo a disposizione dalla Stazione Appaltante e
comunicato nel rispetto delle tempistiche indicate dal Disciplinare di gara.
La soluzione prescelta appare, difatti, idonea a contemperare le differenti esigenze di
salvaguardia della salute pubblica e di tutela della ragionevole durata e della celere conclusione
della procedura ad evidenza pubblica di cui all’oggetto.
La stessa ANAC, con delibera n. 932 del 9 aprile u.s., ha invitato le Stazioni Appaltanti a “2.6
valutare la possibilità di svolgere le procedure di gara con modalità telematiche, anche nel caso
in cui tale previsione non fosse contenuta nel bando di gara, previa adeguata comunicazione ai
concorrenti mediante avviso pubblico e fatta salva l’esigenza di garantire, in ogni caso, la
pubblicità e la trasparenza delle operazioni di gara; 2.7 per le procedure di gara svolte con
modalità non telematiche, di valutare la possibilità di svolgere le sedute pubbliche a distanza,
ad esempio in video-conferenza, concedendo ai concorrenti un congruo termine per le
conseguenti attività organizzative e prevedendo adeguate forme di pubblicità della decisione; …
”.
Cordiali saluti.

___________________________
Renzo Misitano
Direttore Sviluppo Immobiliare
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