
 

Comune di Riccione 
(Provincia di Rimini)  

 

 

BANDO DI GARA di PROCEDURA APERTA 

per l'affidamento del servizio di attività di supporto educativo-assistenziale in ambito scolastico a 

favore di bambini/alunni con disabilità, residenti nel Comune di Riccione, frequentanti i servizi 

educativi e scolastici,  ai sensi della L. 104/92 per l’integrazione scolastica 

AVVISO AI CONCORRENTI IN GARA 
DI FISSAZIONE DELLA DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE 

 

Si informano gli operatori economici concorrenti che: 

alle ORE 14,30 del giorno 11 luglio 2019 (giovedì) 

la Commissione di gara (nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con 

Determinazione n. 974 del 26.06.2019 del dirigente del Settore 10) provvederà all’apertura delle buste 

contenenti le offerte tecniche del Lotto 1 e del Lotto 2 pervenute dai concorrenti medesimi sulla 

piattaforma SATER della Regione Emilia Romagna, presso i locali dello stesso Settore 10, ubicati in via 

Flaminia 41 - 47838 Riccione (RN). 

Si precisa che la seduta di gara si aprirà in forma “pubblica” (alla quale saranno ammessi i soli 

legali rappresentanti o i soli procuratori dei concorrenti o i soli delegati dei concorrenti esclusivamente 

in forma scritta) al fine di permettere agli stessi concorrenti di verificare la completezza dei documenti 

inseriti nella busta “B - Offerta Tecnica” in relazione a quanto indicato dal Disciplinare di gara. 

Conclusa tale verifica documentale, la seduta di gara procederà in forma “riservata” (gli eventuali 

presenti dovranno uscire dal locale in cui si svolgono le operazioni di gara) al fine di permettere ai 

Commissari di iniziare l’esame della documentazione pervenuta e valutare le offerte tecniche 

presentate e, di conseguenza, assegnare a dette offerte tecniche i relativi punteggi. La commissione 

inizierà con la valutazione del Lotto 1. 

La Commissione giudicatrice, nella stessa seduta o in altra/e seduta/e successiva/e (qualora le 

operazioni di attribuzione dei punteggi non si concludano in giornata), individuerà gli eventuali 

concorrenti da escludere dalla gara fra coloro che non avranno superato la soglia di sbarramento di cui 

al punto 20.2 del Disciplinare: in tal caso, il RUP procederà ad inviare ai concorrenti esclusi le prescritte 

comunicazioni ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 (non si procederà 

all’apertura dell’offerta economica dei predetti concorrenti esclusi inserita nella busta “C”). 

In una successiva data (che sarà portata a conoscenza dei concorrenti mediante pubblicazione sul 

sito internet “profilo di committente” della S.A. e sulla piattaforma SATER), dopo che saranno state 

ultimate le operazioni di attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice 

procederà: 

• in seduta pubblica, alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e, se del caso, 

dare atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti; 

• all’apertura delle offerte economiche in gara e quindi alla loro valutazione con attribuzione dei 

relativi punteggi. 

 

Riccione, lì 28.06.2019. 

 

Il RUP 

f.to Dott. Lorenzo Spataro 


