Stazione appaltante
______________________________________________________________________________

Committente: COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna
Prot. Gen. n.

Class. 06-05

Fasc. 2016/40

Faenza, 28 febbraio 2017

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
QUADRILATERO PARCO BUCCI (via Medaglie d'Oro - Via Marozza) – CIG: 6907721FAF CUP J27H16000080004 - Avviso di convocazione della seduta pubblica a seguito di
soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 e della seduta pubblica
per l'apertura delle offerte economiche e comunicazione ai sensi dell'art. 76, comma 3,
D.Lgs. n. 50/2016

Si comunica che, con riferimento alla procedura indicata in oggetto, il giorno venerdì 3 marzo
2017, alle ore 13,00 presso la sede della Stazione Appaltante dell'Unione della Romagna
Faentina, posta in Piazza del Popolo n. 31 a Faenza, Unità operativa Contratti/Gare, avrà luogo la
prosecuzione della seduta pubblica di apertura dei plichi, nel corso della quale saranno adottate le
determinazioni in ordine all’ammissione delle imprese concorrenti nei confronti delle quali è stata
richiesta regolarizzazione/integrazione degli elementi e delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 83,
comma 9, D.Lgs.50/2016 e il giorno martedì 7 marzo 2017, alle ore 9,00 avrà luogo la seduta
pubblica in cui si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche.
Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici
(Ing. Davide Parmeggiani)
documento firmato digitalmente

Piazza Del Popolo, 31 - 48018 Faenza

c.f. 90028320399
p.iva 02517640393
PEC: pec@cert.romagnafaentina.it
Settore Lavori Pubblici
Responsabile del procedimento: Ing. Patrizia Barchi, Responsabile del Servizio Infrastrutture - Strade Faenza - patrizia.barchi@romagnafaentina.it
Termine per la conclusione del procedimento gg. ______ decorrente dal ______________
Ufficio per la visione degli atti: Unità Contratti/Gare dell'Unione della Romagna Faentina, con sede a Faenza in Piazza del Popolo 31, aperto al pubblico da
lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30 e martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30 (Responsabile del Servizio: Dott.ssa carlotta Pesci Tel.
Carlotta.pesci@comune.faenza.ra.it).

