I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Stazione Unica Appaltante – Centrale Unica di Committenza

Numero protocollo e data acquisiti dal sistema
AVVISO DI SEDUTE PUBBLICHE
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO, PER CONTO DEI COMUNI DI BAISO,
CASALGRANDE, CASTELLARANO, RUBIERA, VIANO E SCANDIANO,
DEL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 CON EVENTUALE RINNOVO PER
L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023. NUMERO GARA SIMOG -ANAC 8203246
Si comunica che la Commissione giudicatrice, nominata con determina I Settore n. 704 del 05/08/2021 (de termina di nomina pubblicata unitamente ai curricula dei componenti ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice),
menti relativi all'Offerta tecnica (n. 6 Lotti) , in seduta virtuale pubblica , il giorno

Lunedì 09 Agosto 2021 alle ore 09:00
A seguire in seduta riservata la Commissione giudicatrice procederà all’esame del contenuto, alla valutazione e
all’attribuzione dei punteggi previsti per l’offerta tecnica.
Firmatario: FRANCESCO FERRARI

U
Ufficio Protocollo

UNIONE TRESINARO SECCHIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0016888/2021 del 05/08/2021

procederà allo sblocco e all’apertura delle OFFERTE TECNICHE telematiche per verifica della presenza dei docu -

Terminata la valutazione dell'Offerta Tecnica in seduta riservata, la Commissione procederà allo sblocco e all'apertura
della Busta telematica di Offerta economica (n. 6 Lotti) in seduta virtuale pubblica nella stessa giornata del

Lunedì 09 Agosto 2021 alle ore 15:00
➢ Qualora la seduta riservata della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'offerta tecnica non
si concludesse entro le ore 15:00, la seduta pubblica virtuale all’apertura della Busta telematica contenente
l'Offerta economica sarà aggiornata alle ore 9:00 del giorno successivo (Martedì 10 Agosto 2021 ore 9:00)
di tale eventualità verrà data comunicazioone tramite la piattaforma nella sezione “Comunicazione “
Le sedute pubbliche virtuali come sopra indicate di apertura della busta tecnica e di apertura della busta economica si
svolgeranno attraverso il SATER (sedute telematiche) e ad esse potrà partecipare la ditta concorrente, collegandosi
da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per
l’utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzodel-sistema/guide/.
Tale avviso comunicato ai concorrenti mediante il Sistema Sater è pubblicato :

•

sul sito Intercent-er al seguente indirizzo: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/serviziimprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-in-corso/ nel Dettaglio di gara – Sezione Avvisi;

•

sul sito dell’Unione Tresinaro Secchia al seguente indirizzo: http://www.tresinarosecchia.it nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti.
Il Funzionario Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Dott. Francesco Ferrari
(firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 d.lgs n. 82/2005)
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