U.O. Acquisti e Logistica Area Vasta n. 2

Spett.li imprese concorrenti
LORO SEDI

OGGETTO: Procedura di gara per l’affidamento della gestione della camera mortuaria / obitorio presso
Asur Marche – Area Vasta 2 – Presidio Ospedaliero “E. Profili” di Fabriano. N. CIG 62183042CB.
Convocazione seduta pubblica.
In riferimento a quanto in oggetto, codesta spettabile impresa è invitata – se di interesse – a presentarsi
presso gli Uffici della U.O. Acquisti e Logistica della AV2 di Fabriano, siti in Via Filippo TURATI n. 51 –
60044 Fabriano (AN) – piano II°, alle ore 11:00 del giorno 10.06.2015, per l’espletamento delle operazioni
di gara appresso rappresentate:
-

-

riscontro della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
eventuale apertura – se ed in quanto possibile, ai sensi dell’articolo 11 del capitolato speciale di
appalto / disciplinare di gara - delle buste contenenti le OFFERTE ECONOMICHE – per le sole
imprese la cui documentazione amm.va sarà stata formalmente ritenuta ammissibile secondo quanto
previsto dal citato articolo;
eventuale predisposizione del quadro complessivo di tutte le offerte economiche pervenute e
conseguente (eventuale) dichiarazione di aggiudicazione provvisoria.

Saranno ammessi a presenziare alla seduta pubblica i soli Legali Rappresentati delle imprese concorrenti
(muniti di documento di riconoscimento personale in corso di validità) o loro incaricati muniti di debita
procura (redatta secondo le previste forme di Legge) o apposita delega, redatta anche in carta libera. Si
riterranno valide unicamente le deleghe riportanti:
-

dati del soggetto delegante e delegato;
oggetto della delega;
firma del soggetto delegante e copia di un suo documento di identità personale in corso di validità.

I soggetti delegati potranno regolarmente presenziare alla seduta pubblica, ma non avranno possibilità di far
ascrivere annotazioni a verbale, facoltà che, ai sensi di Legge, sarà riservata unicamente ai soggetti
rappresentanti muniti di debita procura (speciale o generale).
A disposizione per qualsiasi chiarimento (punto di contatto: dott. R. Colarizi Graziani tel. 0732.634159 – fax
0732.634115, indirizzo e-mail: ranieri.colarizi@sanita.marche.it), si porgono cordiali saluti.
IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO
dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI
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