Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa
U.O.C. Acquisti Appalti e Contratti
Via San Pietro Martire, 3 - 42121 Reggio Emilia – tel. 0522/456367 – fax 0522 456037

PEC: uocappalticontratti@pec.municipio.re.it
Email: garesenzacarta@comune.re.it
Profilo di committente: http://www.comune.re.it/gare

Spett.li
Operatori Economici offerenti
Trasmissione a mezzo PEC
Prot. n.: v. PEC
Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'affidamento
del servizio di progettazione esecutiva e del servizio di coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, relativi agli interventi di restauro e valorizzazione della
Reggia Ducale-Palazzo (Lotto I), nell’ambito del Piano stralcio “Cultura e Turismo”,
Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 – Progetto “Ducato Estense”.
CIG 736502748C - CUP J82C16000190001.
Convocazione seduta pubblica per la comunicazione dell’esito della procedura di
Soccorso Istruttorio ex art. 83, c.9, D.Lgs. 50/2016 e per la conseguente attestazione
dell’ammissione/esclusione alla/dalla gara degli operatori economici offerenti.
Spettabile Operatore Economico, si comunica che nelle giornate di mercoledì 28 febbraio
2018 (inizio lavori: ore 09:30 - termine lavori ore 11:25) e di martedì 6 marzo 2018 (inizio lavori: ore
10:00 - termine lavori ore 12:45), hanno avuto luogo la prima e la seconda seduta pubblica della
procedura di gara di cui all’oggetto, per la valutazione della documentazione amministrativa (Busta “A”)
presentata dagli operatori economici partecipanti.
Al termine della seconda seduta pubblica, per dieci dei dodici operatori economici offerenti è
stata attivata la procedura di soccorso istruttorio prevista dal Codice dei Contratti, ex art. 83, comma 9,
D.Lgs. 50/2016, con la quale sono state richieste a tali operatori economici precisazioni e chiarimenti
in merito alla documentazione amministrativa presentata e/o integrazioni documentali.
Pertanto, con la presente si comunica che nella giornata di venerdì 27/04/2018, alle ore
09:00 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, è convocata la terza
seduta pubblica della procedura di gara in argomento, per la comunicazione dell’esito della procedura
di Soccorso Istruttorio e per la conseguente attestazione dell’ammissione/esclusione alla/dalla gara
degli operatori economici offerenti.
Nell’occasione, si porgono cordiali saluti.
Reggio nell'Emilia, 23 aprile 2018
La Funzionaria responsabile della
U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti
Dott.ssa Silvia Signorelli

