
 

 

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART.60 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE 

PUBBLICO PER LA DURATA DI ANNI 2, IN FAVORE DEL COMUNE DI CARATE BRIANZA, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA, CON IL CRITERIO 

DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, AI SENSI DELL’ART.95, COMMA 2 

DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. CIG 8201634A7A. 

AVVISO SOSPENSIONE PROCEDURA DI GARA  

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 che la procedura di gara sarà a breve temporaneamente sospesa per 

consentire un nuovo cronoprogramma di gara. 

Si comunica inoltre che, a seguito di richiesta di chiarimenti pervenuta, è in corso da parte dell’Amministrazione Comunale una rivalutazione del peso dei 

punteggi attribuibili ai singoli criteri relativi all’offerta tecnica e di una parziale rimodulazione anche riguardo al metodo di attribuzione. 

Per quanto sopra si chiede agli operatori economici eventualmente interessati a partecipare di NON CARICARE ALCUNA OFFERTA, IN QUANTO LA STESSA NON 

VERRA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE. L’operatore economico sarebbe infatti costretto a ricaricare l’offerta corretta. 

 

Con successivo avviso, a stretto giro, sarà comunicata la riapertura dei termini per il caricamento delle offerte. 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 


