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Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico
Servizio: Servizio Tecnico 
 
Prot.  1437/2018 del   23/02/2018   
     
                                                                                       

Convocazione 

 
Oggetto dell’appalto: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,  

per l’affidamento dei lavori di “opere urbanizzazione per la realizzazione di un parcheggio ad

privato in via Montanari – Meldola (FC)” 

 
 

Si rende noto che, con riferimento alla procedura di gara di oggetto

09:30 presso gli uffici del Servi

quarta seduta pubblica della gara di cui all’oggetto

verifica dell’anomalia delle offerte. Si procederà di seguito alla redazione della graduatoria finale di 

merito ed a proporre l’aggiudicazione in favore del concorrente collocato al primo posto in graduatoria, 

la cui offerta è stata giudicata congrua.

più incaricati delle Ditte concorrenti purché muniti di man

delega a firma del legale rappresentante o di altra persona dotata di idonei poteri di firma; alla delega 

deve essere allegata una copia di un documento di identità in corso di validità del delegante e del 

delegato. 

 

Il presente avviso  viene pubblicato sul sito internet dell’IRST, così come previsto dalla 

documentazione di gara, onde garantire l’evidenza pubblica.

                        

pubblicato il 26 gennaio 2018 

 

 Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS
 Sede legale e operativa 
 Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
 T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 
 R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401
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Avviso 

Convocazione quarta seduta pubblica di gara

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,  

per l’affidamento dei lavori di “opere urbanizzazione per la realizzazione di un parcheggio ad

Meldola (FC)” – Codice Cig n. 7250803FE8 

Si rende noto che, con riferimento alla procedura di gara di oggetto,  lunedì 05

izio Tecnico IRST IRCCS in via P. Maroncelli n. 40

della gara di cui all’oggetto nella quale verrà data comunicazione dell’esito della 

verifica dell’anomalia delle offerte. Si procederà di seguito alla redazione della graduatoria finale di 

oporre l’aggiudicazione in favore del concorrente collocato al primo posto in graduatoria, 

la cui offerta è stata giudicata congrua. Si ricorda che alla seduta pubblica vi potranno assistere uno o 

più incaricati delle Ditte concorrenti purché muniti di mandato di rappresentanza o procura speciale o 

delega a firma del legale rappresentante o di altra persona dotata di idonei poteri di firma; alla delega 

deve essere allegata una copia di un documento di identità in corso di validità del delegante e del 

Il presente avviso  viene pubblicato sul sito internet dell’IRST, così come previsto dalla 

documentazione di gara, onde garantire l’evidenza pubblica.    

                             Il RUP 

 Geom. Lorenzo Milanesi 

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 

Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401  

seduta pubblica di gara 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,  

per l’affidamento dei lavori di “opere urbanizzazione per la realizzazione di un parcheggio ad uso 

5 marzo p.v., alle ore 

Maroncelli n. 40, si terrà la 

nella quale verrà data comunicazione dell’esito della 

verifica dell’anomalia delle offerte. Si procederà di seguito alla redazione della graduatoria finale di 

oporre l’aggiudicazione in favore del concorrente collocato al primo posto in graduatoria, 

Si ricorda che alla seduta pubblica vi potranno assistere uno o 

dato di rappresentanza o procura speciale o 

delega a firma del legale rappresentante o di altra persona dotata di idonei poteri di firma; alla delega 

deve essere allegata una copia di un documento di identità in corso di validità del delegante e del 

Il presente avviso  viene pubblicato sul sito internet dell’IRST, così come previsto dalla 

   

  


