
 

 

Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in forma aggregata, per l’affidamento in concessione, mediante project 

financing, della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti di pubblica 

illuminazione, con annessa gestione, esercizio, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, ivi compresa la fornitura di energia 

elettrica e servizi smart city, tramite piattaforma Sintel di Aria Spa, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in favore dei Comuni di Desio, Brugherio, Cavenago di Brianza, Macherio, Muggio', Sulbiate, 

Triuggio, Veduggio con Colzano e Verano Brianza. CIG: 8135830B4C 

 

AVVISO ULTERIORE PROROGA SCADENZA TERMINI RELATIVI AI QUESITI E FISSAZIONE 1^ SEDUTA DI GARA 

 

Visto il Decreto – legge n. 19 del 25/03/2020, “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
Visto il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 1, in particolare l’art.103 “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed  effetti degli atti 
amministrativi in scadenza”. 
Visto il DPCM 11/03/2020“Attuazione delle misure urgenti di contenimento del contagio nella Regione Lombardia”; 
Visto il DPCM 8/03/2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6; 
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”. 

In considerazione delle ultime disposizioni in merito all'emergenza sanitaria, si comunica quanto segue:  

- proroga data scadenza presentazione delle offerte:  25.06.2020 alle ore 13.00; 

- data scadenza richiesta chiarimenti: 11/06/2020 ore 12:00; 

- data scadenza risposta ai chiarimenti: 18/06/2020 ore 12:00; 

- data 1^ seduta di gara: 29/06/2020 ore 9.30. 



LE RICHIESTE DI SOPRALLUOGO DOVRANNO PERVENIRE ESCLUSIVAMNENTE attraverso la mail lavoripubblici@comune.desio.mb.it., con preghiera di 

evidenziare nell'oggetto l'id e l'oggetto della procedura.  Non vengono gestite richieste di appuntamenti per via telefonica. 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 


