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COMUNICAZIONE SEDUTE DI GARA APERTE 

PROCEDURA APERTA ART. 60 D.LGS.50/2016 E SS.MM.II.. 

 

 

APPALTO DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CELLA 

DI TEST PRESSO SESTA LAB 

 

 

CUP: D83G18000400005 - CIG: 7800637949 

*** 

 
 

In riferimento alla procedura in oggetto, con la presente si comunica che si terrà una sessione di 

gara aperta per la valutazione delle integrazioni per il soccorso istruttorio il giorno venerdì 

29/03/2019 alle ore 11:00 presso la sede di Sesta Lab (S.P. 35 Km 2,7 - Radicondoli SI Sesta 

Lab Map). 

Successivamente in seduta pubblica, che salvo ulteriori comunicazioni si terrà il giorno lunedì 

01/04/2019 alle ore 09:30 presso Sesta Lab, la commissione procederà all’apertura della busta 

concernente l’offerta tecnica, per la verifica della presenza dei documenti richiesti dal disciplinare 

di gara. Nella stessa giornata, in una o più sedute riservate, la commissione procederà all’esame ed 

alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi. 

Infine in seduta pubblica, che salvo ulteriori comunicazioni si terrà il giorno martedì 02/04/2019 

alle ore 09:00 presso Sesta Lab, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole 

offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti, procederà 

all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione. 

La presenza a tutte le predette sedute aperte è facoltativa ed è ammesso ad assistere chiunque abbia 

interesse, ma solo i legali rappresentanti degli operatori economici offerenti ed ammessi, o i 

soggetti che esibiranno una specifica delega, potranno intervenire nelle operazioni di svolgimento 

della gara e far risultare nel verbale le loro eventuali dichiarazioni. 

 

Radicondoli, 27/03/2019 

 

Il R.U.P. 

Giulio Grassi 
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