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BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE 

AMBIENTALE DEGLI IMMOBILI DELLA FONDAZIONE MUSEO DELLE 

ANTICHITA’ EGIZIE.  

CPV 90910000- CIG:67206854B5 - NUTS ITC11 

 

AVVISO SEDUTA PUBBLICA DEL 19/07/2016: 

 

Con riferimento alla procedura di gara di cui all’oggetto, si comunica quanto segue: 

 

1) sono pervenuti entro il termine previsto dal disciplinare n. 43 plichi di offerte (v. allegato); 

2) nella seduta pubblica di ieri, 19 luglio 2016, sono stati aperti n. 16 plichi per i quali si è 

provveduto a verificare il contenuto della busta A); 

3) la prossima seduta pubblica per il prosieguo dell’apertura dei plichi è fissata al 26 luglio 2016, 

ore 9.30 presso gli uffici della Fondazione in via Principe Amedeo n. 6; 

4) all’esito dell’apertura di tutti i plichi e del completamento dell’esame della documentazione 

amministrativa, si procederà ad attivare il soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, d.lgs. 

50/16, invitando i concorrenti che hanno presentato documentazione incompleta o irregolare 

alla relativa regolarizzazione entro un termine non superiore a 10 giorni, unitamente, se del caso 

al pagamento della sanzione prevista dal Disciplinare; 

5) ultimata la procedura del soccorso istruttorio, sarà convocata nuova seduta pubblica per la 

comunicazione degli ammessi e degli esclusi e per l’apertura della Busta B) dei concorrenti 

ammessi, con verifica formale del contenuto della busta e risigillatura. La disamina delle offerte 

tecniche proseguirà, quindi, in seduta riservata a cura della Commissione; 

6) la Fondazione pubblicherà in ogni caso sul profilo di committente, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 

50/16, il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni, con contestuale 

comunicazione del medesimo via PEC a tutti i concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 3, d.lgs. 

50/16.  

 

Si allega elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta. 

 

Torino, 20/07/16 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Samanta Isaia  

 

 

 

 

Allegato n. 1 – elenco offerte ricevute 


