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PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA II
D. LGS. N. 50/2016 e ss.mm.ii.,
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, ASSISTENZA E
BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI CUSANO MILANINO,
PERIODO DAL 01/12/2021 AL 30/11/2024 - CIG ZB23162C5D
Convocazione Seduta Pubblica per il giorno di Giovedì, 05.08.2021, alle ore 09.30, presso la
Sala Giunta del Comune di Cusano Milanino, apertura Buste “A”.
Il R.U.P. comunica che gli O.E. che intendono presenziare alla seduta pubblica del giorno di
Giovedì, 05.08.2021, alle ore 09.30 per l’apertura delle Buste Amministrative, devono entro
il termine del 03.08.2021 ore 12.00, dare comunicazione dei dati della persona che presenzierà
alla seduta, all’indirizzo email segreteria@comune.cusano-milanino.mi.it.
Infatti, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19, per l’accesso al Municipio è necessario
preventivamente indicare i nominativi dei partecipanti oltre che predisporre, nel caso, gli spazi
adeguati per il rispetto della normativa anti Covid 19.
Si ricorda che:
- per l’accesso al Municipio bisogna essere dotati di idonea mascherina correttamente
indossata (o altro indumento idoneo a proteggere le vie respiratorie naso e bocca);
- è vietato l’accesso agli uffici a tutti i soggetti che manifestano febbre, con temperatura
corporea al di sopra dei 37,5°; a tal fine sarà obbligatoria la rilevazione da parte di
personale addetto, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea degli
utenti, prima del loro accesso agli edifici comunali; sarà inibito l’accesso a coloro che
presentano una temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a
ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare
il proprio medico curante;
- è vietato l’accesso agli edifici comunali a tutti coloro che sono stati a contatto con
persone risultate positive al Coronavirus negli ultimi quindici giorni;
- è vietato l’accesso agli edifici comunali a coloro che sono sottoposti alla misura della
quarantena o isolamento fiduciario e/o al divieto di allontanarsi dalla propria
dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da Covid
19;
- per tutti coloro che manifestano sintomi riconducibili a quelli tipici del Coronavirus
(tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie e febbre), è vietato accedere agli
edifici comunali.
Cusano Milanino, 27.07.2021
IL R.U.P.
D.ssa Simona Pulici
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