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L’anno duemilaventi, addì 21 del  mese di OTTOBRE, alle ore 14.30,  presso la sede del  Parco
Nazionale  Gran  Paridiso  di  Torino,  via  Pio  VII,  n.9  si  è  riunito  il  seggio  di  gara  composto
nell’occasione da:

- Cristina Del Corso, Responsabile unico del Procedimento;
- Elisa Ortoffi, dipendente quale testimone;
- Heldis srl da remoto per la gestione della piattaforma GPA

Premesso che

- in data 20 ottobre 2020 alle ore 23.59 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte;
- entro il termine per la scadenza di presentazione delle offerte ha presentato offerta il concorrente 

RTI-Itur-Arnica-Ideazione-Artefatto (CN)
- in data 21 ottobre 2020 alle ore 10.00 si è riunito il seggio di gara per la apertura in seduta pub-

blica della documentazione amministrativa.

In  data  odierna  si  procede  all’analisi  della  documentazione  amministrativa  presentata  dal
concorrente  e  si  rileva  in  tutti  i  plichi  la  documentazione  amministrativa conforme con quanto
prescritto dagli atti di gara.
In considerazione di quanto sopra il Responsabile Unico del Procedimento procede ad ammettere il
concorrente RTI-Itur-Arnica-Ideazione-Artefatto (CN) alla successiva fase di gara.
Conseguentemente si dà mandato agli uffici di avvisare via pec il concorrente della seconda seduta
pubblica nella quale verranno aperte le offerte tecniche.
Le offerte tecniche verranno aperte in seduta pubblica virtuale senza che occorra quindi consentire
la presenza fisica dei legali rappresentanti  dei concorrenti  che potranno verificare la  correttezza
delle operazioni di gara per tramite di successivo accesso agli atti ed ai log del sistema emessi dal
portale GPA.
Infine il  responsabile del procedimento dà mandato, fino alla seduta pubblica virtuale al portale
GPA che i plichi contenenti le offerte tecniche ed economiche rimangano adeguatamente sigillati.

Alle ore 16.30, il RUP dichiara conclusa la seduta riservata di gara.

Il Responsabile del Procedimento  

I testimoni / altri componenti del seggio di gara

 


