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AVVISO

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi socio assistenziali a favore di anziane utenti
della Fondazione per il triennio 2020-2023. CIG 84609726F8. Comunicazione indizione di seconda seduta
pubblica per le ore 15.30 del giorno 18/12/2020. A proseguire, seduta in sessione riservata.
In relazione a quanto indicato in oggetto, si comunica che il giorno 18 dicembre 2020 alle ore 15.30,
presso la sede legale ed operativa della Fondazione – Via al Convento, 12 – 18013 Diano Castello (IM) in
idoneo locale, previa scrupolosa osservanza delle prescrizioni in materia di prevenzione diffusione epidemiologica
da Covid-19, la Commissione giudicatrice riaprirà i lavori, in seconda seduta pubblica, col seguente ordine di
operazioni:


Esame della documentazione integrativa (chiarimenti), da presentare entro il termine perentorio del
giorno 18 dicembre 2020 alle ore 12.00, da parte degli operatori economici ammessi con riserva di chiarire
e/o regolarizzare, ai sensi dell’art. 10 del disciplinare di gara, mediante lo strumento del “soccorso
istruttorio”. Esito dell’esame ed ammissione o esclusione delle offerte;



Apertura delle buste B), contenenti le offerte tecniche dei soli operatori economici ammessi alla fase
successiva della procedura aperta, per la verifica della completezza della documentazione richiesta.



Le operazioni proseguiranno, in seduta riservata per la valutazione di ciascun progetto presentato (art. 18
“seconda fase” del disciplinare).

Qualora necessario la seduta proseguirà i propri lavori anche nei giorni successivi, nelle date da stabilirsi da
parte del Presidente e sino a conclusione dei lavori della stessa relativi a tale fase.
Si provvederà, con successiva comunicazione, via pec e pubblicazione sul sito della Fondazione, a indicare la
data della seduta pubblica successiva a quella riservata.
Si ordina di rendere pubblico il presente avviso sul sito web della Fondazione e Stazione appaltante e mediante
pec, agli operatori economici partecipanti.
Distinti saluti
Il Presidente della Commissione Tecnica
Dott. Paolo BRUNO
Firmato in originale
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