
 
 

AVVISO SEDUTA DI GARA  

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

 

Premesso che, 
-  la procedura di gara è stata pubblicata in data 20 dicembre 2019, ovvero nel periodo anteriore a quello interessato dall’emergenza sanitaria legata 
alla pandemia da Covid-19; 
- l’iter procedurale, a causa del perdurare della situazione pandemica, ha subito delle modifiche durante il suo corso, e si è reso necessario gestire 
le sedute di gara in assenza di pubblico, per cui “a porte chiuse”. 
Per quanto sopra, si comunica che il Servizio CUC MB effettuerà una seduta di gara in data 16/02/2021 alle ore 10:00 per l’apertura delle buste 
economiche a porte chiuse, avvalendosi della Piattaforma Telematica Sintel, la quale assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte, posto che 
ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni (Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 
27/01/2016, n. 275). Il principio di pubblicità delle sedute è rapportato alle peculiarità e specificità della gestione telematica della Gara, che 
garantisce non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun 
documento presentato (Cons. Stato, V, 21 novembre 2017, n.5388, nonché, in ultimo, TAR Napoli n. 953 del 02/03/2020). 
Si comunica infine che al termine della seduta, come di consueto, verrà pubblicato l’estratto del verbale contenente l’esito delle operazioni di gara, 
che sarà pubblicato sia sulla piattaforma Sintel di Aria Spa che sul sito istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza. 
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