AVVISO SEDUTA DI GARA
Procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio stagioni
invernali 2018/2023 (01/11/2018 – 31/12/2023 – durata 5,5 anni) – LOTTO 3 C – LOTTO 4 C - LOTTO
2 M – LOTTO 3 M- LOTTO 5 M - LOTTO 1 U – LOTTO 2 U – LOTTO 5 U – LOTTO 6 U – LOTTO
D MARCIAPIEDI – LOTTO E MARCIAPIEDI
Codici CIG:
3/C - 75619373D2
4/C - 7561946B3D
1/U - 7561948CE3
2/U - 7561950E89
5/U - 7561952034
6/U - 7561957453
2/M - 7561962872
3/M - 7561970F0A
5/M - 756197425B
D - 756197967A
E - 75619839C6
Si informa che alle ore 9,30 del giorno martedì 11 settembre 2018 presso la sala riunioni dell’Ufficio Tecnico
Comunale del Comune di Borgo San Dalmazzo – Via Roma 74 [piano secondo ala nord], avrà luogo la seconda
seduta pubblica relativa alla procedura in oggetto.
In tale sede si darà luogo a:
- apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal
disciplinare di gara.
La seduta proseguirà in forma riservata. La commissione valuterà le offerte tecniche e procederà
all’assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicate nel disciplinare di gara.
Si informa infine che alle ore 14,30 del giorno martedì 11 settembre 2018. presso la sala giunta dell’Ufficio
Tecnico Comunale del Comune di Borgo San Dalmazzo – Via Roma 74 [piano secondo ala nord], avrà luogo
la terza seduta pubblica relativa alla procedura in oggetto.
In tale sede si darà luogo a:
- la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto, altresì, di eventuali
esclusioni disposte in questa fase. Nella medesima seduta, la commissione procederà all’apertura delle buste
contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere ed in cifre, procederà alla
valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare di gara.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, redigerà la graduatoria.

Distinti saluti.
Il Responsabile Unico del Procedimento
P.I. Livio Giraudo

