Stazione Unica Appaltante - SUA.CS
Per conto del Comune di Corigliano-Rossano (CS)
Piazza XV Marzo 1 – 87100 Cosenza
Tel.0984/814220- 274 – 393 - 632
Sito internet: www.provincia.cs.it
Pec: sua@pec.provincia.cs.it

PROCEDURA APERTA
ai sensi degli artt. 60 co. 3 (procedura accelerata d’urgenza) e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.
Affidamento Servizi Sociali:
“Gestione dei Servizi di Assistenza domiciliare integrata ai servizi sanitari (ADI/CDI) e non
integrata (SAD) in favore di anziani ultra sessantacinquenni non autosufficienti ”
Lotto 1: Assistenza domiciliare integrata ai servizi sanitari (ADI/CDI) CIG: 8549518571
Lotto 2: Assistenza domiciliare socio-assistenziale non integrata (SAD) CIG: 85495331D3
CUP: G31E19000130001- Cod. gara: 20SUA012

CONVOCAZIONE SEDUTA DI GARA
Relativamente alla procedura indicata in oggetto si comunica che è convocata seduta di gara, apertura e
controllo formale della Busta C-Offerta Economica, per giorno 29 gennaio 2021 alle ore 10:00.
Durante la seduta verranno resi noti i punteggi attribuiti dalla commissione di gara alle offerte tecniche
(Busta B).
La seduta suddetta, stante il regime di contenimento del virus Covid-19 e secondo quanto disposto dalla
dirigente della SUA.CS con avviso pubblico del 04.03.2020, si svolgerà mediante seduta pubblica, ma a
porte chiuse avvalendosi della Piattaforma di e-procurement della Provincia di Cosenza disponibile
all’indirizzo https://gare.provincia.cs.it, con la quale si assicura che l'intangibilità del contenuto dei
documenti, la certezza e la non modificabilità della documentazione/offerte è garantita dalle modalità di
gestione della gara, interamente telematica, senza possibilità di alterazioni.
Gli Operatori economici partecipanti interessati seguiranno da remoto le singole fasi di gara, come da
indicazioni del Manuale Guida per la presentazione di un'offerta telematica, pag. 57, punto 9 –
Espletamento della gara (telematica) dal menù Informazioni – Istruzioni e manuali.
Cosenza li, 27.01.2021

La Presidente della Commissione di Gara
dott.sa Nicoletta PERROTTI
Firma autografa apposta a mezzo stampa,
ex art.3, comma 2, D. Lgs. n.39 del 12/02/1993 e ss. mm. ed ii.

