COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
AREA II SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA

*******************

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

con riferimento all’avviso di gara per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare e tutelare sul
territorio, presso il centro diurno e per il progetto SUNEM
COMUNICA
che il giorno 10 Dicembre 2020, alle ore 11:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Santa Margherita
Ligure (Piazza Mazzini, 46), la Commissione Giudicatrice procederà, in seduta pubblica, alla lettura dei
punteggi attribuiti all’offerta tecnica e all’apertura dell’Offerta Economica dei concorrenti ammessi alle
successive fasi della procedura di gara per l’affidamento dei Servizi di assistenza domiciliare e tutelare sul
territorio, presso il Centro diurno e per il progetto SUNEM (CIG 8508911F79).
Alla seduta pubblica potranno partecipare soltanto i Rappresentanti Legali dei concorrenti e/o i soggetti
muniti di potere di rappresentanza o muniti di delega. Le persone demandate a presenziare alla seduta
pubblica devono essere in possesso di:
•

Fotocopia non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità;

•

Documentazione comprovante i poteri di rappresentanza.

La prova della sussistenza dei requisiti di cui al punto precedente si considera assolta qualora l’operatore
economico, entro le ore 12:30 del giorno mercoledì 9 dicembre 2020, faccia pervenire alla PEC istituzionale
dell’Ente (protocollo@pec.comunesml.it) copia dei documenti di cui al punto precedente per mezzo della
propria PEC istituzionale.
Si precisa, inoltre, che, per meglio garantire il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione e
contrasto alla diffusione del virus Covid-19, le persone legittimate potranno assistere alla seduta di gara
esclusivamente tramite apposito collegamento telematico.

Pertanto, chi intenda assistere alla seduta, dovrà darne comunicazione entro le ore 12:30 di mercoledì 9
dicembre al seguente indirizzo: informatica@comunesml.it, indicando altresì i propri punti di contatto
(indirizzo email/cellulare). Ai richiedenti verranno fornite le indicazioni necessarie.

Santa Margherita Ligure, 7 dicembre 2020
Il DIRIGENTE
Dr.ssa Rosalba Pilato *

* Documento originale con sottoscrizione del Dirigente conservato presso gli Uffici.

