
  

 

 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
                                                               

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, PER CONTO DEL COMUNE DI 
SPILAMBERTO, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL 

TERRITORIO COMUNALE – 1° STRALCIO – C.U.P. G46D18000020004 - CODICE 

IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G): 7733030A39 - COMUNICAZIONE DELLA DATA DI 
APERTURA DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. 

 
Si comunica che, nella prima seduta di gara, tenutasi in data 15 Gennaio u.s., il Presidente del Seggio di 

gara ha stabilito di proseguire la propria attività, in seduta pubblica, presso gli uffici della Centrale Unica 

dell’Unione Terre di Castelli – via G.B. Bellucci n. 1 – Vignola (MO) e contemporaneamente sulla piattaforma 

SATER mediante la seduta virtuale, con il seguente calendario: 

- Venerdì 18 Gennaio 2019, con inizio alle ore 9:00, per il proseguimento della fase di verifica della 

documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici partecipanti; 

- Martedì 22 Gennaio 2019, con inizio alle ore 9:00, per il proseguimento della fase di verifica della 

documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici partecipanti; 

- Mercoledì 23 Gennaio 2019, con inizio alle ore 9:00, per il proseguimento della fase di verifica della 

documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici partecipanti. 

All’apertura di detta documentazione potranno presenziare i legali rappresentanti degli operatori economici 

concorrenti o loro delegati. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

La Stazione Appaltante provvederà a dare comunicazione, con congruo anticipo, della data in cui si svolgerà 

la seduta pubblica nella quale saranno aperte le OFFERTE ECONOMICHE, mediante pubblicazione di ulteriore 

avviso. 

Distinti saluti. 

Vignola 16/01/2019 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE 
UNICA DI COMMITTENZA 

  
Carla Zecca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 
 
 
 Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 
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