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Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Servizio: Servizio Tecnico 

 

 

Prot. 9072 del 05.11.2019 

 
 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SATER PER LA 

CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER “LA 

REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI NATURA 

EDILE ED IMPIANTISTICA (RIF. DPR 380/2001 “TESTO UNICO DELL’EDILIZIA”) DEGLI IMMOBILI 

DI PROPRIETÀ O CONCESSI IN USO A QUALSIASI TITOLO  ALL’ISTITUTO SCIENTIFICO 

ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA RICERCA DEI TUMORI  (I.R.S.T.) DI MELDOLA (FC)" – 

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’APPALTO PARI AD € 3.100.000,00 (IVA ESCLUSA) 

CIG: 8028669B3E 

PROCEDURA APERTA PUBBLICATA SU SATER n. PI272593-19 

 
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI GARA. 

 
A precisazione di quanto specificato nella documentazione di gara relativa alla procedura in oggetto, si comunica 

che la data di convocazione della prima seduta pubblica di gara resta fissata per il giorno 18.11.2019 alle ore 

14:30. Si ricorda che le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il sistema Sater (sedute virtuali) e ad esse 

potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura 

informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma Sater. 

 

Tuttavia essendo pervenute alcune richieste di poter presenziare alla predetta adunanza e non sussistendo alcun 

impedimento, si comunica che la seduta di gara, a cui gli operatori economici offerenti potranno presenziare, si 

terrà nella predetta data presso la sede distaccata dell’IRST srl IRCCS denominata Casa Accoglienza San 

Giuseppe “Antonio Branca”, in via Paolo Mastri n. 14/16, 47014 Meldola (FC). 

 

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 delegato. 

 

 
         Il Responsabile del Procedimento 

      Dott. Americo Colamartini 
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