SEDUTE PUBBLICHE DI GARA - AVVISO
In considerazione delle disposizioni in merito all'emergenza sanitaria il Comune di Seregno
effettuerà le sedute di gara a porte chiuse e in modalità videoconferenza 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, ex multis).
Si comunica che il seggio di gara e la Commissione procederanno nelle sedute pubbliche
all’apertura delle buste dei concorrenti che hanno presentato offerta, le SS.VV. potranno
collegarsi seguendo le modalità sotto indicate e seguire da remoto, tramite il programma
GOTOMEETING, l’apertura della documentazione presentata da ciascun concorrente nelle buste
“A – Documentazione amministrativa”, “B – offerta Tecnica” e “C – Offerta Economica”.
Stante la singolare modalità, si avvisa che lo svolgimento delle operazioni di apertura saranno
strettamente connesse alle esigenze, anche sopraggiunte in sede di seduta, di visionare la
documentazione contenuta nelle buste procedendo anche, se necessario, a ri-controlli e riverifiche, in corso di seduta, su documenti già aperti.
Si avvisa, inoltre, che tali sedute pubbliche, se necessario, saranno aggiornate ad altra ora o ad
altri giorni rispetto a quelli già comunicati, nel luogo, nella data e negli orari che saranno
comunicati al concorrente a mezzo della funzione “Comunicazioni della Procedura” della
piattaforma Sintel di Aria S.p.A. e attraverso il sito Internet della Stazione Appaltante e si
svolgeranno con le stesse modalità sopra descritte.
Si ricorda in ogni caso che “il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai
canoni storici che hanno guidato l’applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle peculiarità e
specificità che l’evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure
di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie
fasi di gara assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza
o meno del pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata
dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini è garantita 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 (Consiglio di Stato Sezione V , 21
novembre 2017, n. 5388).
Si segnala che, come previsto all’art. 19 del Disciplinare di gara, alla seduta “Omissis….vi
potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure
persone munite di specifica delega.”.
Si richiede, pertanto, qualora il concorrente fosse interessato a partecipare alla riunione in
collegamento da remoto, di comunicare, attraverso la funzione “Comunicazioni della procedura”
della Piattaforma Sin.Tel di ARIA S.p.a., entro l’orario di inizio della riunione, il nominativo del
soggetto che seguirà la procedura da remoto.
Lo stesso soggetto dovrà identificarsi da remoto con il nominativo comunicato.

