REGIONE BASILICATA
Stazione Unica App altante
ViaVíncenzo Verastro, 4 - 851.00 Potenza

AVVISO-SEDUTA SEGGIO DI GARA
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
PULIZIA DELLE SEDI DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA,
DELL'ARPAB BASILICATA, DELL'ATER DI POTENZA E DELLA SOCIETA'
ENERGETICA TUCANA S.P.A. - SIMOGz7984679

IL RESPONSABITE DEL PROCEDIMENTO
Premesso

Che a seguito dell'adozione della determina a contrarre del Dirigente dell'Ufficio Centrale di Committenza e
Soggetto Aggregatore della SUA-RB n.20A8.2020/D.00304 del 091L212020, è stata indetta procedura di gara
telematica aperta per l'affidamento dei "Servizi dipulizia delle sedi del Consorzio di Bonifica della Basilicata,
dell'ARPAB Basilicata, dell'ATER di Potenza e della Società Energetica Lucana S.p.A." - SIMOG:7984679;
Che il termine per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici interessati, come stabilito
dall'art. 20 del Disciplinare di gara, è scaduto in data 0410212021;

Che l'art. 25 del richiamato Disciplinare di gara stabilisce che la prima seduta pubblica del Seggio di gara,
incaricato della verifica della documentazione amministrativa pervenuta dagli operatori economici che hanno
presentato offerta, si deve tenere il giorno 0910212021, alle ore 1,0:00 presso la sede della SUA-RB della Regione
Basilicata in Via Vincenzo Verrastro n. 4 di Potenza;

Che al fine di contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-L9, sono stati adottati numerosi
prowedimenti normativi che limitano la mobilità per i cittadini escludendo altresì possibili assembramenti;

Viste le disposizioni della Direzione Generale del Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale di
Basilicata n. 4LL12l11.A2prot. del 06/03

12020 e

successivi prowedimenti;

Rawisata la materiale impossibilità a poter garantire lo svolgimento della seduta del Seggio di gara in forma
pubblica ovvero con la partecipazione alla stessa degli operatori economici che hanno presentato offerta;
Ritenuto opportuno adottare le necessarie iniziative organizzative idonee a garantire che la seduta del Seggio
di gara si svolga in adeguate condizioni di sicurezza;
per futte le suesposte motivaziori,

DISPONE
E' confermata la seduta del Seggio di gara, prevista per le ore 10:00 del giomo martedì 09 febbnio 2021, che
si terrà escludendo la presenza fisica alla stessa degli operatori economici interessati che potranno verificare
l'avvenuto svolgimento della medesima seduta esclusivamente attraverso il portale telematico della SUA-RB
dove verranno pubblicate le opportune informazioni in merito agli operatori economici concorrenti.
P

otenza, li 08 febbraio 2021

lllìdcedimento
alLocas

p

Proceilura telematica apetta per l'ffiilamento clei serztizi di pulizia delle sedi clel Consorzio ili Bonifica
della Basilicata, dell'ARPAB Basilicata, dell'ATER di Potenza e ilella Società Enetgetica Lucana S.p.A.
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