C.U.C. – C
CE
EN
NT
TR
RA
AL
LE
EU
UN
NIIC
CA
AD
DII C
CO
OM
MM
MIIT
TT
TE
EN
NZ
ZA
A
costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima
Provincia di Ancona

OGGETTO: Procedura telematica aperta per l'affidamento dei servizi di architettura e di
ingegneria relativi alla redazione del progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione dei lavori di ristrutturazione, ampliamento, adeguamento alla
normativa antisismica ed efficientamento energetico della scuola primaria Leonardo Da Vinci di
Castelferretti – 2° stralcio - con possibilità di successivo affidamento della direzione dei lavori e
del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

– COMUNICAZIONE POSSIBILITA’ DI ASSISTERE DA REMOTO MEDIANTE
PIATTAFORMA ZOOM ALLA PRIMA SEDUTA DI GARA DI APERTURA DELLA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
AVVISO

Come stabilito nel disciplinare di gara, la prima seduta pubblica relativa alla gara in oggetto avrà
luogo, presso la Residenza Municipale del Comune di Falconara Marittima – sede della C.U.C. sita in
Piazza Carducci, 4, il GIORNO 17/03/2021 con inizio alle ore 10:00 per l'esame di ammissibilità delle
offerte.
Alla seduta potranno partecipare i professionisti, legali rappresentanti/procuratori degli operatori
economici interessati oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la
partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Come stabilito nello stesso disciplinare, sarà possibile, vista l’emergenza sanitaria in atto e le restrizioni
negli spostamenti, assistere alla seduta in videoconferenza attraverso la piattaforma ZOOM.
Agli operatori economici che risulteranno partecipanti alla gara dopo il termine di scadenza
previsto per il giorno 16/03/2021 ore 12:00 verrà comunicato, dopo tale scadenza, tramite l’area
comunicazioni della piattaforma GT-SUAM (GT-MULTIE), il link per poter accedere da remoto
alla piattaforma ZOOM e assistere quindi alla seduta.
I non partecipanti alla procedura di gara, che fossero comunque interessati ad assistere alla seduta
pubblica, potranno richiedere il link al seguente indirizzo mail specificando i motivi per cui intendono
assistere: giacomettilu@comune.falconara-marittima.an.it.
Non si risponde per eventuali malfunzionamenti della piattaforma ZOOM ed è responsabilità degli
operatori predisporsi per tempo per collegarsi. Sarà comunque possibile, in caso di difficoltà a
collegarsi, contattare il dott. Luca Giacometti al n. 0719177247 o l'ing. Michele Mezzelani al n.
3385763167
Sarà anche possibile partecipare in presenza presso il Comune di Falconara Marittima, piazza
Carducci, 4 come previsto dal disciplinare di gara. In tal caso ci si dovrà attenere a tutte le disposizioni
di sicurezza previste per l'accesso ai locali e per la permanenza in essi stabilite dal Comune di
Falconara Marittima, sede della C.U.C.
Falconara Marittima, 12/03/2021
IL TITOLARE P.O. DELLA C.U.C.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA
(dott. Luca Giacometti)
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