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Oggetto: Procedura negoziata telematica 

d’urgenza, senza previa pubblicazione del 

bando di gara, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 

50/2016 e art. 1 c. 2 lett. b) l. 120/2020, per 

l’affidamento della fornitura e posa in opera 

di arredi presso il centro polifunzionale 

culturale di Amatrice (RI) - Nota del RUP  

 

 

                                                                                           
 
                                          

 

 
Nota del R.U.P. del 23/03/2021 

 

Si comunica che in data 26 marzo 2021 alle ore 15.00 il sottoscritto Responsabile del Procedimento della 

procedura in oggetto si riunirà in seduta pubblica attraverso modalità telematica, per procedere all’apertura 

e verifica della documentazione amministrativa ai sensi della lettera d’invito disciplinare paragrafo 17.  

Gli operatori economici potranno partecipare accedendo al seguente link: 

https://meet.google.com/tvr-noqv-ipa 

 

In caso di necessità le ulteriori sedute pubbliche si svolgeranno nei giorni successivi a quello indicato. 

Qualora non fosse necessario procedere all’attivazione del soccorso istruttorio conclusa la fase di verifica 

amministrativa si procederà nella stessa seduta con l’apertura della documentazione economica . 

Si ricorda che possono partecipare i legali rappresentanti/procuratori degli operatori economici interessati 

oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come 

semplice uditore. Pertanto è necessario inviare una comunicazione all’indirizzo 

ricostruzione.sisma@cert.cri.it indicando i nominativi e allegando copia del documento di identità dei 

soggetti partecipanti nonché una specifica delega o idonea documentazione attestante il ruolo del 

soggetto, 

  

Distinti saluti 

Associazione della Croce Rossa Italiana - OdV 
UdP Sisma Centro Italia 

Il Responsabile del Procedimento 
 

Ing. Marco Guglielmo Fioretti 
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