AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR / RIVENDITA GIORNALI /
DISTRUBUZIONE AUTOMATICA DI CIBI E BEVANDE
ALL’INTERNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “CARLO URBANI” DI JESI
PREVIA RISTRUTTURAZIONE ED ALLESTIMENTO - A TOTALE CARICO DEL
CONCESSIONARIO – DEI LOCALI DI DESTINAZIONE D’USO (CIG. N. 593695958D).
COMUNICATO VI
In riferimento a quanto in oggetto, si comunica alle imprese interessate che, in data 17 aprile 2015 alle ore
11:00, presso gli Uffici della ASUR Marche – Area Vasta n. 2 - U.O. Acquisti e Logistica, siti in Via Filippo
TURATI n. 51 – 60044 Fabriano (AN) piano II° – avranno luogo le seguenti operazioni concorsuali:
-

sorteggio delle imprese concorrenti nei confronti delle quali, in applicazione analogica dell’articolo
48 del Decreto Legislativo n. 163/2006, questa competente U.O. Responsabile del Procedimento
provvederà a richiedere ai competenti pubblici uffici ogni documentazione comprovante il possesso
dei requisiti di capacità economico, finanziaria e tecnico organizzativa a suo tempo auto-dichiarati
dalle imprese stesse in fase di produzione della documentazione amm.va;

-

eventuale riscontro della OFFERTE ECONOMICHE (apertura buste denominate “C”);

-

eventuale bilanciamento dei punteggi relativi al parametro QUALITA’ + parametro PREZZO
(secondo i criteri di calcolo di cui all’articolo 4 (4.1 - 4.2) del disciplinare di gara;

-

eventuale redazione del complessivo quadro valutativo e conseguente 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).

