STAZIONE UNICA APPALTANTE
Via Q. Sella,12 - 13900 Biella

Procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione della struttura residenziale
Casa di Riposo “Don Matteo Zanetto” di Ponderano (BI) ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs.
50/2016. CIG 8204582B3E
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SOPRALLUOGO
A mezzo del presente avviso, essendo ora possibile accedere alla struttura "Don Matteo
Zanetto" di Ponderano, si comunica che il RUP del Comune di Ponderano, dott.ssa Nicoletta
Chiocchetti ha previsto che il sopralluogo relativo alla gara indicata in oggetto si svolga "in
presenza".
Sarà possibile effettuare il predetto sopralluogo dal 22.6.2020 e al 26.6.2020, dalle ore 13:30
alle ore 15:30, previo appuntamento da concordare con il Comune di Ponderano dal giorno
17.6.2020 al giorno 19.6.2020.
Si ricorda che il termine per la ricezione delle offerte è fissato al giorno 30 giugno 2020,
ore 12:00.

Il Responsabile del Servizio
Rup di gara
(Dott. Antonino SALAMONE)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

TIMING DI GARA CASA DI RIPOSO PONDERANO

La gara seguirà le seguenti fasi:
N.

TIMING DI GARA

DATA

ORARIO

1 Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti

19.6.2020

12:00

2 Pubblicazione di eventuali chiarimenti sul capitolato d’oneri e sui documenti
complementari

24.6.2020

18:00

3 Termine ultimo perentorio - a pena di esclusione - di firma digitale e marcatura
temporale dei file.

30.6.2020

12:00

4 Termine ultimo perentorio – a pena di esclusione – per l’invio elettronico della
documentazione amministrativa e del numero di serie identificativo della marcatura
temporale apposta ai file dell’offerta tecnica e economica.

30.6.2020

12:00

5 Apertura della documentazione amministrativa

2.7.2020

9:30

6 Pubblicazione del provvedimento di ammissione/esclusione dei concorrenti (*)

3.7.2020

18:00

7
8
9

da comunicare

Inizio periodo per l’invio dell’offerta tecnica

da comunicare

Fine periodo per l’invio dell’offerta tecnica

da comunicare

Apertura file dell’offerta tecnica

10 Inizio periodo per l’invio dell’offerta economica

da comunicare

11 Fine periodo per l’invio dell’offerta economica

da comunicare

12 Apertura file dell’offerta economica

da comunicare

13

da comunicare

Pubblicazione della graduatoria (*)

(*) Trattasi di data ed ora indicative che possono essere soggette a variazioni.
N.B. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 le comunicazioni e gli scambi di informazioni
nell’ambito della presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’art.5bis del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell’Amministrazione digitale.

Il Responsabile del Servizio
Rup di gara
(Dott. Antonino SALAMONE)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

