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OGGETTO: Procedura Aperta per l’affidamento del Servizio Supporto Sportello Unico Attività
Produttive – CIG. 8474349605 – Convocazione commissione di gara.
La presente per comunicare che con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo
dell’Unione dei Comuni Marmilla n° 3_3/GEN. del 07.01.2021, è stata disposta la nomina della
Commissione di Gara per l’affidamento del Servizio Supporto Sportello Unico Attività Produttive – CIG.
8474349605, in oggetto, la quale risulta essere così composta
-

Ing. Valerio Porcu, Presidente;
Ing. Ortu Alessio, Commissario esperto;
Dott.ssa Corda Nicoletta,Commissario esperto.

La Commissione di Gara inizierà i suoi lavori in Seduta Pubblica in data mercoledì 13.01.2021 alle
ore 16.00, riunendosi presso la sede operativa dell’Unione dei Comuni “Marmilla” sita in Via Carlo Felice
n° 267 - 09025 Sanluri – Tel. 0709307050, valendo la presente, a tal fine, quale formale convocazione dei
membri della Commissione in indirizzo.
In tale data avranno inizio le operazioni in Seduta Pubblica, di apertura delle buste virtuali “B –
Offerta Tecnica”, al fine di esaminare la documentazione in essa contenuta leggendone i soli titoli e dandone
corrispondente atto nel verbale di seduta e successivamente si procederà, eventualmente, ad iniziare la fase
valutativa in seduta riservata delle stesse.
Prima dell’inizio della seduta dovrà essere acquisita, a cura del Segretario per tutti i membri della
Commissione la necessaria dichiarazione di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse
finanziario, economico o altro interesse personale per l’affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle
situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 62.
Cordiali Saluti

Il RUP
f.to Dott. Giorgio Sogos

