CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA IN CONVENZIONE TRA I
COMUNI DI BORGO SAN DALMAZZO E VILLAFALLETTO
COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Area Finanziaria Economato e Provveditorato
Borgo San Dalmazzo, 06 ottobre 2016
Protocollo n. 15669

AVVISO SEDUTE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA
2016/2017: ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP – SERVIZI PER L’AUTONOMIA – ASSISTENZA
PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE DI VIA GIOVANNI XXIII E ISTITUTO GRANDIS –
ASSISTENZA PRE-INGRESSO ALUNNI CHE UTILIZZANO IL PULMINO – ASSISTENZA
PREINGRESSO SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA (CIG 6782273CB9)
Si informa che il giorno giovedì 13 ottobre p.v. presso la sala Giunta del Comune di Borgo San Dalmazzo –
Palazzo Comunale – via Roma 74 [piano primo], avranno luogo le seguenti sedute a relative alla procedura in
oggetto.
Alle ore 08:30, seduta pubblica. In tale sede si darà luogo a:

–

verificare la rispondenza della documentazione amministrativa integrativa, richiesta agli operatori
economici partecipanti alla procedura di gara, quale regolarizzazione, ai sensi dell’articolo 83, comma 9
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a seguito dell’esame del contenuto della «Busta n. A —
Documentazione amministrativa», nella seduta pubblica del 04 ottobre 2016, nonché comunicazione della
relativa esclusione o ammissione alla gara dei soggetti partecipanti;

–

apertura della «Busta n. B — Offerta tecnica», al solo fine di effettuare la ricognizione della
documentazione ivi contenuta con la lettura del solo titolo degli atti rinvenuti.

Al termine delle suddette operazioni, la Commissione giudicatrice proseguirà, in seduta riservata, alla
valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule
indicate all’articolo 4 «Criterio di aggiudicazione».
Alle ore 16:30, in seduta pubblica. In tale sede si darà luogo a:
1. dare lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;
2. aprire le buste contenenti le offerte economiche;
3. leggere il contenuto dell’offerta economica;
4. attribuire il punteggio alle offerte economiche;
5. determinare il punteggio totale dato dal punteggio dell’offerta tecnica e dal punteggio dell’offerta
economica.
Distinti saluti.
Il Direttore della Centrale Unica di Committenza
Arch. Ariana Pesce

