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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL
VERDE PUBBLICO – ANNI 2018-2019
CIG 7449322EF8

Si comunica che il giorno 13 giugno 2018 alle ore 9:00 presso gli uffici della Centrale Unica di
Committenza, ubicati in via Circondaria Sud n. 20 – primo piano, la Commissione Giudicatrice procederà,
per tutti i concorrenti risultati ammessi, all'apertura delle "buste B - offerte tecniche" al solo fine di
verificarne il contenuto, e, in esito a detta verifica, dichiarerà le ammissioni e le (eventuali) non ammissioni
dei concorrenti alla successiva fase di gara.
Si comunica inoltre che il giorno 13 giugno 2018 alle ore 16:30 presso gli uffici della Centrale Unica di
Committenza, ubicati in via Circondaria Sud n. 20 – primo piano ,si svolgerà la seduta pubblica deputata alle
seguenti operazioni di gara:
 lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e comunicazione di eventuali esclusioni
dalla gara dei concorrenti;
 apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione;
 redazione della graduatoria.
Qualora la Commissione giudicatrice individui offerte che superino la soglia di anomalia di cui all’art. 97,
comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente
bassa, la stessa, procederà alla chiusura della seduta pubblica dando comunicazione al RUP del Settore
tecnico e sviluppo del territorio, che agirà per quanto di competenza.

Il Presidente della Commissione Giudicatrice
F.to Matteo Nasi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993)
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