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Milano, 04/05/2020  

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 VANNUCCHI 
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 VANNUCCHI. 
CIG: 78925713A1; CUP: D58J18000150007. SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GARA 
IN MODALITA’ TELEMATICA. 
 

Con la presente si comunica – alla luce del protrarsi della situazione di emergenza sanitaria 
connessa alla diffusione del Covid-19 – che le sedute riservate della Commissione Giudicatrice, 
aventi ad oggetto l’esame e la valutazione delle offerte tecniche avranno luogo in modalità 
telematica, mediante video-conferenza, nel rispetto delle indicazioni provenienti dalla 
giurisprudenza e dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 
Tale modalità 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 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; … 
2.9 valutare la possibilità di prevedere lo svolgimento delle sedute riservate della commissione 
giudicatrice in streaming o con collegamenti da remoto, anche laddove tale modalità non sia 
prevista nel Bando di gara, assicurando comunque la verbalizzazione delle operazioni svolte e 
adottando tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle comunicazioni e la 
trasparenza delle operazioni”. 
 

Cordiali saluti. 
 

 

___________________________ 

Renzo Misitano 

Direttore Sviluppo Immobiliare 

 

 

 

 

 

 


