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OPERATORE ECONOMICO
OGGETTO:

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI “GESTIONE ED EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE E
INFORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL
LUOGO DI LAVORO, IN MODALITÀ FRONTALE PER IL PERSONALE DELLA
FONDAZIONE ARENA DI VERONA, PER GLI ANNI 2020-2021-2022” - CIG:
8212256808
AVVISO CONVOCAZIONE SEDUTA DEL 23.06.2020

Il RUP,




Richiamata la precedente seduta pubblica del Seggio di gara, svolta in modalità “remota” mediante videoconferenza, in data 05.06.2020;
Avviato il sub-procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e art.
13 del Disciplinare di gara, nei confronti dei concorrenti per i quali sono state riscontrate irregolarità e
carenze documentali sanabili;
Dato atto che il termine per il recapito delle integrazioni richieste scade il 22.06.2020;

in attesa della scadenza del citato termine e al fine di dar seguito alle successive operazioni di gara
COMUNICA
che il giorno 23 Giugno 2020, alle ore 10:00, in video-conferenza (al link che verrà
trasmesso con successiva mail), il Seggio di Gara darà seguito alla verifica della documentazione trasmessa
dai concorrenti, in seguito al soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
proclamando, conseguentemente, le ammissioni ed esclusioni.
Comunica, altresì, che, a seguire, sempre in video-conferenza, la Commissione Giudicatrice, all’uopo costituita,
procederà, come previsto all’art. 19 del Disciplinare di gara, all’apertura delle buste concernenti l’offerta tecnica
ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dalle norme di gara.
Successivamente, in una o più sedute riservate la stessa Commissione giudicatrice procederà all’esame ed alla
valutazione delle offerte tecniche ed all’assegnazione dei relativi punteggi.
Al termine di dette sedute riservate, sempre la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, darà conto
dell’esito della valutazione delle offerte tecniche, procedendo, successivamente all’apertura delle offerte
economiche e, quindi, alla formazione della graduatoria e alla proposta di aggiudicazione al concorrente che
avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 18 del Disciplinare di Gara.
Distinti Saluti
Verona, 19.06.2020
Il RUP
Geom. Vincenzo Castronuovo
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