PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL
PROGETTO ESECUTIVO COMPRENSIVO DI DEFINITIVO E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CON OPZIONE PER LA DIREZIONE LAVORI
ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
DELL’INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DI PALAZZO DELLA ROVERE IN SAVONA CUP C55F21000540007 CIG 923585764D
CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA DEL 23 GIUGNO 2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si comunica che la prossima seduta pubblica è fissata per il giorno 23 giugno 2022 alle ore
9:30 presso la sede operativa di IRE S.p.A. all’indirizzo di via XX Settembre, 41 – V

piano -16121 Genova e vi si potrà partecipare anche in video conferenza.
I soggetti interessati a partecipare in video conferenza alla seduta pubblica di
apertura delle buste tecniche dovranno inviare una richiesta di partecipazione entro il
giorno 22 giugno 2022 alle ore 16:00, via PEC all’indirizzo irespa-gare@legalmail.it
indicando la persona che prenderà parte alla video conferenza trasmettendo:
-

-

documento di identità del partecipante;
qualora il partecipante intervenga in rappresentanza di un operatore economico,
delega del legale rappresentante dell’operatore economico con allegato il relativo
documento di identità, se la persona indicata non ha poteri di rappresentanza
dell’operatore economico;
indirizzo di posta elettronica ordinaria del partecipante;
indirizzo Skype e telefono cellulare del partecipante alla seduta pubblica.

Quanto sopra per consentire l’identificazione del partecipante.
Qualora la documentazione della persona designata a partecipare alla seduta fosse già stata
inviata per la partecipazione alle precedenti sedute di gara, non sarà necessario trasmettere
nuovamente la medesima documentazione.
Alla richiesta di cui sopra IRE risponderà, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica ordinaria
del partecipante, indicando le modalità di partecipazione.
Si rinvia per quanto qui non specificato alle previsioni del disciplinare di gara.
OPERAZIONI DI GARA
Le operazioni di gara verranno svolte come previsto nel Disciplinare ed in particolare si
procederà con la comunicazione di ammissione/esclusione dei concorrenti ed all’apertura
delle Buste Tecniche dei concorrenti ammessi.
F.to Il RUP
Arch. Valeria Mangini
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