COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Comune del

Città Metropolitana di Palermo
*****
III Area Tecnica
Via G. Garibaldi, 13 - CAP 90028
www.comune.polizzi.pa.it
tel. 0921/551600 fax 0921/688205
Spett.le OPERATORE ECONOMICO
AVVISO APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E
APERTURA OFFERTE ECONOMICHE
Oggetto: INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE
OCCORRENTI PER LA PROGETTAZIONE DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI
UNA ZIP LINE DA INSTALLARE NEL TERRITORIO COMUNALE DI POLIZZI
GENEROSA” IMPORTO € 12.652,96, IVA E ONERI COMPRESI
CUP H36E18000150005, CIG 82905813DF;
Premesso:
-che la piattaforma elettronica https://appalti.ponmetropalermo.it/ assicura l’intangibilità del
contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) e ogni operazione
compiuta viene tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni;
-che nella gare telematiche è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma anche
l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento
presentato, e pertanto non sussiste l’obbligo di svolgimento delle operazioni di apertura delle offerte
in seduta pubblica;
-che ciò tuttavia, non preclude la facoltà per la stazione appaltante dello svolgimento di sedute
pubbliche per l’apertura delle buste telematiche.
Tutto ciò premesso, con il presente avviso si comunica che il seggio di gara si riunirà in seduta
pubblica il giorno 22.05.2020 alle ore 10,30 e seguenti presso l'ufficio tecnico comunale, sito in via
Ruggero n.4, per procedere all’esame della documentazione amministrativa e alla successiva
apertura delle offerte economiche.
In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso i concorrenti interessati saranno ammessi alla
partecipazione esclusivamente in videoconferenza, sulla piattaforma “meet” di google in dotazione
a questo comune.
I concorrenti interessati a partecipare in videoconferenza alla seduta di gara dovranno
preventivamente scaricare l’app “meet” sul terminale da cui dovranno connettersi, qualora non fosse
già presente sul dispositivo, il terminale dovrà essere dotato di periferiche audio-video.
Gli operatori economici interessati alla predetta partecipazione in seduta pubblica dovranno far
pervenire apposita richiesta esclusivamente attraverso la piattaforma telematica
https://appalti.ponmetropalermo.it/, entro le ore 10,00 del giorno fissato per l’espletamento della
gara.
Polizzi Generosa, il 21.05.2020
Il Presidente del Seggio di Gara e RUP
Dott. Ing. Maria Di Dolce

