VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA DI GARA DELLA PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2
LETT. B) D. LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELL’UFFICIO

STAMPA,

COMUNICAZIONE

OLTRE

CHE

ATTRAVERSO

TRADIZIONALI SUL WEB E SOCIAL MEDIA E RELAZIONI

I

MEDIA

PUBBLICHE DELLA

FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO PER LA DURATA DI DUE ANNI – CIG: 76584576A4
Il giorno 11 dicembre 2018 alle ore 14:32 presso la sede della Fondazione Festival Pucciniano in Torre del
Lago Puccini (LU), Gran Teatro Giacomo Puccini, via delle Torbiere s.n.c., in seduta aperta al pubblico si è
riunito il Seggio di gara composta da:


Mariella Manfredi.

È presente, in qualità di verbalizzante, l’Avv. Camilla Amunni.
Non è presente nessun rappresentante degli operatori economici.
Il Seggio di gara dà atto che, a seguito della sospensione della procedura di gara, avvenuta l’8 novembre
scorso, è stata inviata a Headline società cooperativa una richiesta di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83
comma 9 d.lgs. 50/2016.
In riscontro alla predetta comunicazione, Headline società cooperativa, mediante pec del 9 novembre 2018, ha
trasmesso la propria visura camerale ed un’autocertificazione del proprio legale rappresentante dalla quale
emerge che l’impresa rientra nella definizione di micro, piccola e media impresa.
Per tali ragioni, accertata (ad un primo esame, completo, riservandosi i necessari approfondimenti) la
completezza e conformità della documentazione alle prescrizioni della lettera d’invito, decide che il
concorrente è ammesso alla fase successiva.
Verifica del contenuto della Busta n. 2 “Offerta Tecnica”.
Il Seggio procede all’apertura della Busta B “Offerta tecnica” contenuta nel plico ammesso, verificando la
presenza dell’elaborato richiesto, debitamente firmato.
Il Seggio dà atto che la busta contiene la relazione illustrativa debitamente firmata come previsto dall’art. 11
della lettera di invito.
L’offerta tecnica sarà esaminata in seduta riservata dalla Commissione Giudicatrice.
Il plico d’offerta è custodito presso la Fondazione Festival Pucciniano in Torre del Lago Puccini (LU), Gran
Teatro Giacomo Puccini, via delle Torbiere s.n.c., in busta sigillata e controfirmata.
Il Seggio di gara chiude la seduta alle ore 14:47.
Firme
Mariella Manfredi

Avv. Camilla Amunni
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