
COMUNE DI RICCIONE 
(Provincia di Rimini) 

 

 

 

BANDO DI GARA di PROCEDURA APERTA 

per l'affidamento dei lavori di: Completamento Scuola elementare di via Capri 

 

AVVISO AI CONCORRENTI IN GARA 
DI FISSAZIONE DELLA DATA DI APERTURA DELL’OFFERTA ECONOMICA NON 

APERTA IL 07.06.2019 

(Art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 - punti 19. e 21. del Disciplinare di gara) 

 

Con il presente Avviso pubblicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 

n.50/2016 sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, si informa che in 

relazione alla procedura aperta di cui all’oggetto: 

 

durante la fase finale di gara (prossima ed ultima seduta di gara), il RUP, provvederà, secondo quanto 

indicato nel punto 21.2. del Disciplinare di gara, ad aprire la busta “C” pervenuta, dal concorrente di 

seguito indicato, sulla piattaforma SATER della Regione Emilia Romagna contenente l’offerta 

economica, non aperta in data 07.06.2019 per un problema tecnico della piattaforma SATER della 

Regione Emilia Romagna, e ad attribuire i punteggi alle dodici offerte ammesse sulla base dei criteri 

fissati nel Disciplinare di gara, a cui farà seguito l’approvazione della graduatoria finale di gara e la 

formulazione della proposta di aggiudicazione dei lavori in parola all’Ente committente. 

 

Concorrente: 

 

4 SCIENTIA S.R.L. 03771390402 D 

 

Quanto sopra premesso e considerato, si informano, altresì, tutti gli operatori economici 

concorrenti che la seduta si terrà: 

alle ORE 09.30 del giorno 11 giugno 2019 (martedì) 

il RUP provvederà, in seduta pubblica [aperta a tutti i n. 13 (tredici) concorrenti offerenti] all’apertura 

della busta “C” pervenuta dal concorrente sopra individuato, presso i locali del Settore 9 “Lavori 

Pubblici – Espropri – Demanio - Ambiente - Servizi Tecnici”, ubicati nel Palazzo Comunale sito in Viale 

Vittorio Emanuele II, n. 2 - 47838 Riccione (RN), ai fini della formulazione della graduatoria finale di 

gara e alla conseguente proposta di aggiudicazione all’Ente committente del contratto relativo ai 

lavori in parola. 

Alla seduta pubblica saranno ammessi i soli legali rappresentanti dei n. 13 (tredici) concorrenti 

offerenti o i soli procuratori dei medesimi concorrenti o i soli soggetti delegati dei medesimi 

concorrenti, esclusivamente in forma scritta. 

 

Riccione, lì 10.06.2019. 

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9 

         (Dott. Ing. Michele Bonito) 

        documento firmato digitalmente 


