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GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2021-2023 – CIG  85111810C1 

 

AVVISO PUBBLICO  

 

Con riferimento alla procedura di gara per l’affidamento dei servizi cimiteriali anni 2021-

2023, si comunica che in data 10 MAGGIO 2021 alle ore 11,00 il Responsabile del 

procedimento procederà, in seduta pubblica, alla comunicazione dell’esito della verifica di 

congruità dell’offerta anomala e formulazione della proposta di aggiudicazione. 

 

In conformità all’art. 77 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, e in considerazione delle 

disposizioni ministeriali per il contenimento dell'emergenza epidemiologica generata da 

Covid-19, che hanno imposto il lavoro agile come modalità di esecuzione della prestazione 

di lavoro, si rende noto che la seduta pubblica della commissione di gara sarà espletata in 

videoconferenza e gestita da remoto su piattaforma Sintel di Aria di Regione Lombardia a 

tal fine si informa che: 

 

1. Per la partecipazione alla videoconferenza da remoto è sufficiente che i partecipanti 

siano dotati di un dispositivo collegato ad una rete internet, tipo PC/tablet/smartphone, 

equipaggiato con sistemi audio/video;  

 

2. La CUC declina ogni responsabilità collegata alla mancata partecipazione delle ditte 

invitate o ad eventuali interruzioni/disfunzioni al collegamento da remoto da parte delle 

stesse; si precisa che prima e durante le fasi di gara questa Centrale non farà alcuna 

assistenza informatica ai richiedenti la partecipazione; 

 

3. Per poter seguire le operazioni di gara, il concorrente dovrà comunicare entro e non 

oltre il 7 maggio 2021 alle ore 19.00 alla stazione appaltante, mediante e-mail 

all’indirizzo p.carioni@comune.vignate.mi.it il nominativo e la e-mail nominativa 

dell'incaricato autorizzato a partecipare alla seduta, corredato da copia di un documento di 

riconoscimento, necessaria al fine di procedere all’invito; 

 

4. In data 10 maggio 2021 almeno 15 minuti prima dell’inizio della seduta pubblica, la 

Stazione Appaltante procederà ad invitare alla riunione video tutti gli operatori economici 

che hanno comunicato la propria volontà a partecipare, al fine di seguire le operazioni di 

gara. In caso mancato invio entro il termine indicato, si potrà contattare per le vie brevi la 

CUC al numero 0295080831. 

 

5.5.2021 

                                                              IL RESPONSABILE SUPPLENTE DELLA CUC 

      f.to Arch. Teresa Sala 

 

 

 

 


