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Reggio Emilia, li 04 maggio 2017
Trasmesso agli operatori economici offerenti.

Oggetto: comunicazione relativa a sospensione 1^ seduta pubblica di gara e convocazione
seduta pubblica di prosieguo della procedura aperta, ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera sss),
30 e 60 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l’affidamento del servizio di coordinamento per la sicurezza
in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 92 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in relazione
alla esecuzione e ultimazione dell’opera “Riqualificazione architettonica e funzionale
dell'immobile denominato Capannone 18" quale componente del "Parco dell'Innovazione, della
Conoscenza e della Creatività" all'interno del Comparto di Riqualificazione Urbana "PRU_IP - 1a"
dell'"Ambito Centro Inter Modale (CIM) e ex Officine Reggiane" in Reggio nell'Emilia”. CIG
7039717E3B.
Spettabile operatore economico offerente, il sottoscritto R.U.P. per l'appalto di STU Reggiane
S.p.a. in oggetto, con la presente comunica che in data 04.05.2017 alle ore 15,15 ha avuto inizio la
prima seduta pubblica della gara in oggetto, per la valutazione della documentazione
amministrativa e l'ammissione/esclusione alla gara degli operatori economici offerenti e che i lavori
della medesima sono stati sospesi alle ore 16,20.
Con la presente si comunica che la valutazione della documentazione amministrativa e
l'ammissione/esclusione alla gara degli operatori economici offerenti riprenderà in seduta
pubblica fin da ora convocata per il giorno 11.05.2017 alle ore 15,00 c/o gli uffici del Comune
di Reggio Emilia — Servizio Appalti Contratti e Semplificazione Amministrativa — U.O.C.
Acquisti Appalti e Contratti — Via San Pietro Martire 3.

Reggio nell'Emilia, 05 maggio 2017
Per STU Reggiane S.p.a.
F.to il Responsabile Unico del Procedimento
Arch.Massimo Magnani
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