REGIONE CALABRIA
Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura

OGGETTO:

BANDO A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE PER
LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI “ADVERTISING” FINALIZZATA ALLA PROMOZIONE TURISTICA DEL SISTEMA
AEROPORTUALE CALABRESE NEI MERCATI DIRIFERIMENTO, AI SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016. CUP: J69D17000090006
Convocazione seggio di gara Apertura Offerta tecnica

In riferimento al Bando di gara emarginato in oggetto, si comunica che in data 10 Novembre 2017 alle ore
10,00 presso la Sala Conferenze della Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria sita al 5° piano Z3

Maestrale – Cittadella Regionale Viale Europa Loc. Germaneto -88100 Catanzaro, il Seggio di Gara istituito
con D.D.G. n.8951 del 8/08/2017, procederà in seduta pubblica all’ apertura della Busta B concernente
l’offerta tecnica e la verifica della presenza dei documenti richiesti dal disciplinare di gara.
Il Responsabile del Procedimento
d.ssa La Versa Maria Salvina

Si comunica che il giorno 28 Settembre 2017 alle ore 09,00 presso la Sala riunione
della Direzione Generale del Dipartimento Turismo –Cittadella regionale - Viale Europa – Loc. Germaneto –
88100 Catanzaro il Seggio di gara , istituito con D.D.G. n.8951/2017 procederà in seduta pubblica per
riprendere i lavori della seduta sospesa in data 23/08/2017.

Alla seduta pubblica possono partecipare i Legali Rappresentanti delle Società offerenti e/o i soggetti
muniti di potere di rappresentanza o di specifica delega da parte delle imprese concorrenti. Le persone
demandate a presenziare alla seduta pubblica dovranno pertanto essere in possesso di:
Documento di identità in corso di validità.
Documento comprovante la rappresentanza dell’impresa concorrente (procura/delega).
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa La Versa Maria Salvina

Si comunica che in data 09.05.2013, alle ore 14,00, presso la Sala Consiglio di questo Istituto sita in Roma, Via Nizza n. 35,
quarto piano, si effettuerà l’apertura, in seduta pubblica della Busta A – Documentazione Amministrativa, relativa alla gara di

appalto di cui in oggetto.
Alla seduta pubblica possono presenziare ed intervenire i Legali Rappresentanti delle Società offerenti o loro delegati, mediante
apposita delega scritta corredata da copia fotostatica del documento di identità del Legale Rappresentante delegante nonché
delegato.

IL RESPONSABILE DELL’AREA APPALTI
(Dott.ssa Paola Massini)

Si ricorda che potranno presenziare alla seduta i Legali Rappresentanti degli offerenti e/o i soggetti muniti
di potere di rappresentanza o muniti di specifica delega da parte delle imprese concorrenti. Le persone
demandate a presenziare alla seduta pubblica dovranno pertanto essere in possesso di:
Documento di identità in corso di validità.
Documento comprovante la rappresentanza dell’impresa concorrente (procura/delega).

Secondo l’ordine di priorità definito dal numero di protocollazione
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, Vi comunichiamo che il 24 luglio 2017
alle ore 10.30, presso la sede legale di ANPAL Servizi Spa, Via Guidubaldo del Monte 60,
in Roma, si procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi, all’esame e alla
valutazione della documentazione amministrativa prodotta
Le Aziende che hanno presentato offerta possono presenziare alle operazioni di cui sopra
tramite un proprio rappresentante munito di regolare delega, il cui nominativo dovrà
necessariamente ed improrogabilmente essere comunicato entro le ore 12.00 del giorno
21 luglio 2017, all’indirizzo di posta elettronica ufficiogaresottosoglia@anpalservizi.it
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Rodolfo Giorgetti)

