
CITTA’ DI NOVATE MILANESE
Area Gestione Sviluppo del Territorio 

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

  

SI RENDE NOTO CHE 

Come previsto nell’Avviso Pubblico prot. n.  3228 del 09/02/2022 ad oggetto:

“MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI
DIREZIONE  LAVORI,  CONTABILITA’ E  COORDINAMENTO  DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RIFERITE ALLA LOT-
TIZZAZIONE DENOMINATA AT.R1.02 CITTA’ SOCIALE”

essendo pervenute manifestazioni di interesse in numero superiore a 5,  in data 03.03.22  alle ore
9.15  presso la sala consiglio ubicata al primo piano della sede municipale - in Via Vittorio Veneto 18
- si provvederà all’estrazione di n. 5 operatori da invitate a presentare offerta.

L’estrazione avverrà alla presenza del dirigente dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio e di al-
meno due testimoni e il risultato sarà riportato in apposito verbale che sarà depositato agli atti d’uffi-
cio.
Al fine di garantire l’opportuna segretezza degli inviti, si procederà all’estrazione per numero di pro-
tocollo generale assegnato a ciascuna manifestazione di interesse pervenuta.

Si precisa che:
-  sarà  consentita  la  presenza  di  un  solo  rappresentante  per  ciascun  operatore  interessato
all’affidamento, che sarà tenuto a indossare idonea mascherina a protezione di naso e bocca;
- in ottemperanza della normativa vigente, l’ingresso in municipio sarà consentito previa verifica
del green-pass;
- sarà comunque rilevata la temperatura corporea che, affinché l’accesso venga consentito, dovrà
risultare inferiore a 37,5°.

Si rammenta che, come indicato all’art. 8 dell’Avviso Pubblico succitato, la successiva procedura di
affidamento sarà condotta sulla piattaforma telematica Aria Sintel di Regione Lombardia. Per poter ri-
cevere l’invito a  presentare offerta, pertanto, gli operatori economici sorteggiati dovranno avere pre-
ventivamente eseguito la registrazione a Sintel  e risultare accreditati quali fornitori del Comune di
Novate Milanese. In mancanza di tale condizione l’operatore, anche se sorteggiato, non potrà parteci-
pare alla procedura.

Novate Milanese, lì 01/03/2022

 il RUP

Il dirigente dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio
Arch. Giancarlo Scaramozzino

F.to
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