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Oggetto: Realizzazione di una struttura di 

inclusione socio-assistenziale e presidio 

sanitario cri da adibire all’accoglienza di 

persone con disabilita’ nel comune di Force 

(AP)  CIG 854975375E– Seduta pubblica di 

gara    

 

 

                                                                  
 
                                          
 

Si comunica che in data 14 aprile 2021 alle ore 10.30 la commissione di gara nominata per la procedura 

in oggetto si riunirà per la seconda seduta pubblica attraverso modalità telematica, durante la suddetta 

seduta sarà data preliminarmente lettura dei punteggi dell’offerta tecnica ottenuti dai singoli concorrenti e 

si procederà all’apertura dell’offerta temporale e dell’offerta economica, dando lettura delle offerte 

presentate e dei punteggi attribuiti. 

Nella stessa seduta pubblica la commissione di gara provvederà a comunicare la graduatoria provvisoria. 

Si procederà, sempre nella stessa seduta pubblica, all’apertura della documentazione amministrativa 

presentata dagli operatori economici e a valutarne il contenuto, dichiarando le eventuali ammissioni o 

esclusioni, eventualmente all’esito dell’attivazione dei poteri di soccorso istruttorio previsti dall’art. 83 del 

D.lgs. 50/2016. 

Gli operatori economici potranno partecipare accedendo al seguente link: 

https://meet.google.com/our-spew-vny 

Si ricorda che possono partecipare i legali rappresentanti/procuratori degli operatori economici interessati 

oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come 

semplice uditore. Pertanto è necessario inviare una comunicazione all’indirizzo 

ricostruzione.sisma@cert.cri.it indicando i nominativi e allegando copia del documento di identità dei 

soggetti partecipanti nonché una specifica delega o idonea documentazione attestante il ruolo del 

soggetto, 

Distinti saluti 
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