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E. p.c. Dott Marco Giovagnorio
P.L. U.O. Risorse Umane;

Dott.ssa Ivana Capomasi
Municipio VII - Servizio Area
Tecnica Minori

Dott.ssa Carmela Eufemia
Municipio I - Area Tecnica Adulti

Oggetto: Convocazione seduta pubblica apertura buste economiche 11 Luglio 2022, ore 8:30 - GARA
#1088- ID SUAFF #43822 Procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione di Accordo Quadro come
definito dell'art.54 (c.4 lett. a) del D. L9s.50/2016 per l'affidamento del Servizio di pronta accoglienza e/o in
semiautonomia per sostegno e protezione di donne, singole, con minori e gestanti ai fini di un percorso di
autonomia per max 40 persone in condizioni di marginalitä sociale da realizzare in struttura/e in disponibilitä
all'organismo. Imponibile soggetto a ribasso € : .985.952,00 oltre iva-max al 22%- oneri della sicurezza paria
zero, Periodo 01/03/2022 - 28/02/2025 o dalla data della sottoscrizione dello stesso per36 mesi (1096 gg.)
Annualitä 2022-2025 N.GARA 8452647 C1G:910251837B AVCP € 600,00 CUI: S0243875058620200008

Con riferimento all'Avviso Pubblico in oggetto, si comunica che la seduta pubblica di apertura delle offerte ed
esame della documentazione economica pervenuta avra luogo il giorno lunedi 11 luglio 2022, ore 8:30
presso | locali del Comando del Corpo di Polizia Locale Via della Consolazione, 4 - U.O. Risorse Umane
Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.
La Commissione procederä con l'apertura delle buste contenenti la documentazione economica 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 e la disamina della documentazione economica poträ essere
seguita da remoto dagli operatori economici interessati, previamente registrati, senza conseguentemente la
necessitä della loro compresenza fisica durante la seduta medesima.

Il verbale della seduta verrä pubblicato sulla piattaforma medesima.
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