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Oggetto: Affidamento, mediante procedura aperta, dei servizi di vigilanza sugli scuolabus 
e di assistenza, custodia e pulizia dei locali delle scuole dell’infanzia del Comune di 
Monteroni d’Arbia  - PERIODO dal 01.05.2020 al 30.04.2023 – con facoltà di prosecuzione, 
ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs.vo n. 50/2016, per una durata massima di 
ulteriori 12 mesi. CIG 8182478A72.  Procedura di gara esperita su piattaforma 
START    

 
AVVISO APERTURA GARA 

 
 In riferimento alla procedura di gara  in oggetto, si comunica che il giorno 
08.06.2020   alle ore  9,00,  presso la sede della Provincia di Siena – Piazza Duomo, 9, 
la Commissione di Gara procederà alla apertura della gara in modalità 
telematica. 

In considerazione della situazione epidemiologica  in atto per la quale il Consiglio dei 
Ministri con Delibera  del 31 gennaio 2020  ha dichiarato lo stato di emergenza per sei 
mesi , e allo scopo di adottare un concreta misura per il contrasto e il contenimento  del 
diffondersi del virus COVID-19 in linea con  quanto contenuto  nei vari DPCM,   in ultimo 
DPCM  del 10 aprile 2020, tenuto conto peraltro di quanto indicato dall’art. 58 del D.Lgs n. 
50/2016 e della ormai consolidata  ed univoca giurisprudenza in materia, di quanto 
stabilito dal Consiglio di Stato Sezione V, 21 novembre 2017, n. 5388 e di quanto previsto 
al comma 2.6 della Delibera A.N.A.C. n. 312 del 9 aprile 2020,   si informa quanto 
segue: 

 la sopra indicata seduta di gara, derogherà alla pubblicità della seduta stessa 
(seduta pubblica di gara), in considerazione della peculiarità del sistema telematico 
START che garantisce l’intangibilità  delle offerte stesse.  

 
Siena,  28.05.2020  
 

 L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 
Dott. Davide LO CONTE 

 
 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. n.445/2000 e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato 
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digitalmente.”     


