
______________________________________________________________________________________________________ Piazza Del Popolo, 31  -  48018 Faenza     c.f. 90028320399          p.iva 02517640393         PEC: pec@cert.romagnafaentina.it 
Settore Territorio Responsabile del procedimento: Dott. Alessandro Poggiali alessandro.poggiali@romagnafaentina.it Ufficio per la visione degli atti: Unità Contratti/Gare dell'Unione della Romagna Faentina, con sede a Faenza in Piazza del Popolo 31, aperto al pubblico da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30 e martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30 (Responsabile del Servizio: Dott.ssa Carlotta Pesci - carlotta.pesci@comune.faenza.ra.it).   

                    Stazione appaltante                                                       Committente: UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA   Prot. Gen. n.  Class. 06 -05        Fasc. 2017/235          Faenza, 29 settembre 2017   OGGETTO: Avviso di convocazione della seduta pubblica a seguito di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 e della seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori finanziati con il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020, misura 8 tipo operazione 8.5.01 “Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali – annualità 2016”, Complesso forestale demaniale “Alto Lamone”, Comune di Brisighella (RA). Affidamento ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge n. 97/1994 - CIG 7160275DD7 - CUP: F54H16000440007   Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, si comunica che il giorno martedì 3 ottobre 2017 alle ore 12,30 presso la sede della Stazione Appaltante dell'Unione della Romagna Faentina, posta in Piazza del Popolo n. 31 a Faenza, Unità operativa Contratti/Gare, avrà luogo la prosecuzione della seduta pubblica di apertura dei plichi, nel corso della quale saranno adottate le determinazioni in ordine all’ammissione delle imprese concorrenti nei confronti delle quali è stata richiesta regolarizzazione/integrazione degli elementi e delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.Lgs.50/2016 e il medesimo giorno martedì 3 ottobre 2017 alle ore 12,40 avrà luogo la seduta pubblica in cui si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche.  Il Dirigente del Settore Territorio dell'Unione della Romagna Faentina Arch. Ennio Nonni documento sottoscritto digitalmente   


