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A tutti i soggetti interessati 

 

Pubblicata sulla piattaforma SINTEL                   

OGGETTO: Gara regionale centralizzata per l'affidamento dei Servizi di pulizia, sanificazione e servizi 

accessori, a ridotto impatto ambientale per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte e per 

l'Azienda USL Valle d'Aosta, suddivisa in 5 lotti (gara 137-2018). – Avviso seduta telematica apertura 

offerte economiche. 

 

 

Con la presente si informa che in esecuzione dell’Ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del 23 febbraio 

2020 adottata dal Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Piemonte “Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, S.C.R. Piemonte S.p.A. 

ha sospeso le sedute pubbliche di gara da espletarsi in presenza nella sede di SCR Piemonte, per tutto il periodo 

emergenziale. 

 

Considerato che la piattaforma elettronica SINTEL, che ha supportato le varie fasi di gara, assicura, in 

ogni caso, l’intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico), 

e posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza 

possibilità di alterazioni, garantendo 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, si comunica quanto 

segue: 

al fine di proseguire l’attività di gara programmata senza subire ritardi, nella giornata di giovedì 12 

novembre p.v. dalle ore 9.30, il seggio di gara procederà a rendere noti i punteggi attribuiti alle offerte 

tecniche, ad aprire le buste telematiche contenenti le offerte economiche, nonché alla determinazione della 

graduatoria, garantendo la trasparenza delle predette operazioni tramite comunicazione contestuale delle 

stesse, mediante piattaforma SINTEL, a tutti i concorrenti; 

 

alla seduta telematica che, si terrà in videoconferenza tramite la piattaforma Google Meet, può assistere 

il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone munite di specifica delega. I soggetti 

che assistono alle sedute di gara sono tenuti all’identificazione mediante produzione dell’informativa 

rilevazione presenze sedute pubbliche che dovrà essere trasmessa a mezzo piattaforma SINTEL 

debitamente compilata il medesimo giorno in cui si terrà la seduta pubblica. Alla seduta pubblica potranno 

rendere dichiarazioni i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica 

delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. In assenza di tali titoli, la partecipazione in via 

telematica è ammessa come semplice uditore. 

 

Il link utile al fine della partecipazione è il seguente:meet.google.com/xvc-zqnq-hes 

 

Distinti saluti 

Ap               Il Responsabile del procedimento 

     Ing. Adriano LELI  

(documento firmato in originale) 
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