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Oggetto: Procedura gara aperta finalizzata ad un Accordo Quadro ex art. 54 (c.4 lett. a) D. Lgs.
50/2016 articolato in n. 2 lotti funzionali, per l'affidamento di un servizio, così articolato:
Lotto 1 Comunità alloggio per madri con figli minori e protezione delle donne adulte sole accessibile
h24.
Lotto 2 Comunità alloggio per madri con figli minori e gestanti a protezione e sostegno della
genitorialità accessibile h24
N. GARA 8100304
Lotto 1 (CIG): 86918559A5 € 1.017.964,80
Lotto 2 (CIG): 8692832FE2 € 1.019.280,00
Periodo: dal 03/04/2021 al 02/04/2024 o dalla sottoscrizione per una durata di 36 mesi (1096 gg.)
CUI: S02438750586202000071
impegno contributo ANAC (ex AVCP) € 600,00

Con riferimento alla procedura in oggetto, si comunica che la data di apertura delle offerte in seduta pubblica
ad opera del Seggio di gara per l'esame della documentazione amministrativa pervenuta in adesione
dell'Avviso Pubblico in oggetto è convocata, il giorno lunedì 30/06/2021 alle ore 10.00 presso il Dipartimento
Politiche Sociali in Viale Manzoni n.16, presso stanza 16 piano 6.
Il Seggio di Gara procederà con l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, e per la
verifica dei documenti richiesti dagli atti di gara nonché la verifica del contenuto delia documentazione
tecnica caricata (upload) sulla piattaforma telematica "TuttoGare".
Considerato che la procedura in oggetto si svolge interamente sulla piattaforma telematica "TuttoGare", si
informa che la seduta pubblica per l'apertura della documentazione amministrativa, e la disamina della
documentazione potrà essere seguita da remoto dagli operatori economici interessati previamente registrati,
senza quindi la necessità della loro compresenza fisica durante la seduta medesima.
Il verbale della seduta verrà pubblicato sulla piattaforma medesima e nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito Istituzionale.
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