GARA 01/2020
LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI E LAVORI EDILI
DELL’IMMOBILE DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DEL CMCC
CIG N. 8160339CC3
AVVISO SEDUTA PUBBLICA
9 GIUGNO 2020
SI comunica che la seduta pubblica per la Procedura aperta per “Lavori di adeguamento degli
impianti e lavori edili dell’edificio sito in Lecce alla via Marco Biagi nn. 5- 17 da adibire a nuova sede
della Fondazione CMCC", finalizzata all’apertura delle buste contenenti l’ offerta tecnica, è fissata
per il giorno 9 giugno 2020 alle ore 15:00.
Nel corso della suddetta seduta la Commissione di gara procederà all’apertura delle buste B (Offerta
Tecnica) al fine di accertare la presenza dei documenti richiesti dal Disciplinare di gara.
In considerazione dell’attuale contesto emergenziale, la seduta pubblica sarà gestita con tecnologie
che permettono la partecipazione dei rappresentanti dei concorrenti da remoto, in video
conferenza, nel rispetto dei criteri di trasparenza, con utilizzo di sistemi che consentano di assicurare
adeguata pubblicità della seduta.
La seduta si svolgerà pertanto in videoconferenza, gestita attraverso la piattaforma webex, previa
identificazione degli operatori economici interessati.
Si rammenta, a tal fine, che restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 22 del Disciplinare di gara
per quanto attiene ai soggetti ammessi alla partecipazione alla seduta “….potranno partecipare i
legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica
delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. In ogni caso
potranno assistere non più di due rappresentanti per ogni concorrente.”
Si invitano pertanto i soggetti interessati, come sopra legittimati, a comunicare a mezzo pec alla
scrivente Fondazione (cmcc@pec.lapostacert.it) entro e non oltre venerdi 5 giugno 2020 il
nominativo e la qualifica del soggetto che assisterà alla seduta da remoto, anticipando copia del
documento di identità e del titolo giustificativo dei poteri di rappresentanza (visura camerale
aggiornata qualora si tratti di legale rappresentante, ovvero procura o delega negli altri casi) e
indicando l’indirizzo email a cui la Fondazione potrà inviare il link necessario per la partecipazione
all’evento webex.

