
  

  

 

     

 

Roma, 18/10/2021 

Prot.  G21/579 

 

Oggetto: Avviso Terza Seduta Pubblica - Gara europea a procedura aperta per l’appalto, attraverso 

due distinti Lotti, dei servizi di visite di controllo in itinere ed ex post sui Piani formativi finanziati 

dal Fondo For.Te.  

CPV 79212000-3 - CIG LOTTO 1: 8785345809 - CIG LOTTO 2: 8785370CA9 - COD. GARA: 8178184 

 

Con riferimento alla procedura aperta in oggetto si comunica che, nel rispetto delle misure 

precauzionali poste in essere per far fronte all’emergenza sanitaria COVID-19, la terza seduta pubblica 

è fissata per il giorno 21 Ottobre 2021 alle ore 15:00.  

Obiettivi della seduta sono:  

 la comunicazione degli esiti delle valutazioni tecniche condotte dalla Commissione sulle 

Offerte di cui al Lotto 1 e al Lotto 2, in termini di punteggi tecnici attribuiti e deliberazioni 

conseguenti;  

 l’apertura delle “Buste C” contenenti le Offerte economiche presentate dai Concorrenti 

ammessi del Lotto 1 e successivamente del Lotto 2; 

 ogni conseguente determinazione e adempimento. 

 La seduta pubblica si terrà in modalità videoconferenza. 

A tal fine, si avvisano gli Operatori economici di voler comunicare a mezzo PEC all’indirizzo 

gare@pec.fondoforte.it, entro e non oltre le ore 10:30 del medesimo giorno, 21 Ottobre c.a., il 

nominativo del soggetto che presenzierà alla riunione in videoconferenza, nel giorno e nell’orario 

stabiliti, ed il relativo indirizzo di posta ordinaria per la trasmissione dell’invito. 

Per garantire il regolare svolgimento della videoconferenza, sarà consentita la richiesta di un solo 

invito di partecipazione per ogni Operatore economico offerente. 

Potranno prendere parte alla seduta il Legale Rappresentante p.t., il Procuratore o altro soggetto 

dagli stessi delegato. In caso di partecipazione del Legale Rappresentante p.t. o di Procuratore si 

prega di allegare alla PEC trasmessa, il relativo documento di identità in corso di validità. 
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Nel caso di delega sarà necessario trasmettere a mezzo PEC l’atto di delega firmato digitalmente 

dal Legale Rappresentante p.t. o dal Procuratore, unitamente a copia del documento di 

riconoscimento in corso di validità sia del soggetto delegante che del delegato.   

Acquisita la conferma di partecipazione e la documentazione prevista, verrà inoltrato all’indirizzo 

di posta ordinaria indicato, l’invito alla seduta mediante il sistema di videoconferenza in uso “Webex 

CISCO”. 

In mancanza di conferma di partecipazione e/o in caso di mancata trasmissione della 

documentazione ed informazioni previsti, non sarà consentita la partecipazione alla seduta.  

Distinti saluti. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Eleonora Pisicchio 
Firmato Digitalmente 

(ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 


