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AVVISO

Procedura di gara ex art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del “Servizio di
ideazione e organizzazione delle attività di animazione culturale - museale da realizzarsi presso i
musei civici e privati convenzionati della Città di Pinerolo in occasione della quinta edizione della

manifestazione «La Notte delle Muse» - 4-5 settembre 2021”, svolta attraverso Richiesta di Offerta n.
2800891 sul Me.P.A. (Smart C.I.G. Z943190692). 

  Avviso svolgimento seduta pubblica 
per   verifica della documentazione amministrativa integrativa   richiesta  

e convocazione seduta pubblica per apertura delle offerte tecniche ed economiche 

Si rende noto che il giorno lunedì 14 giugno 2021 alle ore 14.00 presso la sala Giunta del Palazzo
Comunale – p.zza Vittorio Veneto, 1 – Pinerolo (primo piano), con riferimento alla procedura di gara di cui
all’oggetto,  il  Seggio  di  gara  presieduto  dal  RUP  f.f.  provvederà  in  seduta  pubblica  alla  verifica  della
documentazione amministrativa integrativa richiesta  tramite procedura di soccorso istruttorio rivolta  ad una
delle imprese concorrenti,  onde valutare le condizioni di ammissibilità  della stessa  al prosieguo della gara  e
concludere l’esame della documentazione amministrativa (Busta A) a corredo delle offerte pervenute.

Le offerte ammesse saranno quindi rimesse alla Commissione giudicatrice tecnica che verrà all’uopo nominata
e  si  riunirà  in  seduta  pubblica  nella  giornata  di  martedì 15 giugno 2021 alle ore 9.00  presso la
Biblioteca Civica “C. Alliaudi” - Ufficio Cultura (Via Cesare Battisti,  11 - Pinerolo), ove provvederà,  per
ciascun concorrente, all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica (Busta B). 

La Commissione procederà quindi, in seduta segreta, all’esame delle offerte. Successivamente renderà noto, in
seduta  pubblica,  indicativamente  a partire  dalle  ore  14.00 il  punteggio  conseguito  dai  concorrenti
relativamente  alle  offerte  tecniche  e  procederà  quindi  all’apertura  delle  buste  digitali  contenenti  l’offerta
economica (Busta C).

Pinerolo, lì 11/06/2021
p. Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Dirigente f.f. del Settore Istruzione-Informativo
(dott.ssa Annamaria Lorenzino)
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