Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DI EVENTI IPPICI

Avviso di convocazione di seduta pubblica per l’apertura della busta C – Offerta economica
Con riferimento alla procedura in epigrafe e al disciplinare di gara,

che la seduta pubblica relativa all’apertura della “Busta C – Offerta economica” si terrà in data 16 luglio 2020, a partire
dalle ore 15:00.
La Commissione di aggiudicazione, istituita con Decreto dipartimentale 22 giugno 2020, n. 33863 si riunirà presso la
sede del Ministero, in via XX settembre n. 20, Roma, Primo piano, Sala Cavour.
In ottemperanza alle misure restrittive di cui al DPCM 1 marzo 2020 e 26 aprile 2020, e alle Circolari interne
all’Amministrazione, stante la regolamentazione dell’ingresso alle strutture ministeriali di personale non dipendente, i
concorrenti possono partecipare alla seduta pubblica con un solo delegato, previo invio di comunicazione del nominativo
all’indirizzo mail del RUP g.digenova@politicheagricole.it oppure alla PEC: saq8@pec.politicheagricole.gov.it
Il rappresentante della società potrà essere il legale rappresentante ovvero un suo delegato purché munito di idoneo
documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del
delegante in corso di validità.
Come è a conoscenza dei concorrenti le offerte pervenute sono sia su supporto cartaceo che per via telematica. La
Commissione provvederà alla apertura della Busta C dapprima delle offerte su supporto cartaceo e successivamente
delle offerte telematiche.
Ai concorrenti che hanno inviato l’offerta per via telematica sarà richiesto, in sede di seduta pubblica, la
consegna in busta chiusa della password relativa al file dell’offerta economica.
Non è prevista la modalità di collegamento in via telematica.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante, al seguente indirizzo:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15168

Roma, 14 luglio 2020
Il RUP
Giovanni Di Genova
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

MIPAAF - PQAI 08 - Prot. Interno N.9003603 del 14/07/2020

si comunica

