Stazione appaltante

Committente: Unione della Romagna Faentina
Prot. Gen. URF n.

Class. 04-10 Fasc. 2016/9

Faenza, 21 aprile 2017

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 per
l'affidamento in convenzione ai sensi dell'art. 5, co. 1, L .n. 381/1991 e dell’art. 36, co. 2,
lettera g) del D.lgs 50/2016, del servizio di pulizia degli immobili pubblici del Comune di
Faenza, per il periodo 01/07/2017 – 30/06/2018 - CIG: 6971874C6B
Spett.li Ditte
in Allegato Elenco
trasmessa a mezzo PEC

Con riferimento alla procedura di affidamento del servizio in oggetto, si comunica che in data
20.04.2017 sono state aperte le buste contenenti la documentazione amministrativa al fine di
verificarne la correttezza e la completezza e si è constatato che non è stato possibile, per le
concorrenti, generare il PASSoe a causa di una non corretta configurazione del sistema AVCpass.
Con la presente si comunica che è ora possibile acquisirlo, avendo provveduto questa Stazione
Appaltante a configurare correttamente la funzionalità del sistema.
Si chiede pertanto di acquisire il Passoe per la procedura in oggetto ed inviarlo nel termine di 7
giorni dal ricevimento della presente a questa Stazione Appaltante a mezzo raccomandata,
posta celere o a mano oppure tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo:
pec@cert.romagnafaentina.it.
Si comunica che il giorno 3.5.2017 alle ore 8,30 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 a
seguito della integrazione documentale richiesta.
Distintamente
Il Dirigente del Settore Affari Generali dell'Unione della Romagna Faentina
Dott.ssa Iris Gavagni Trombetta
documento sottoscritto digitalmente

______________________________________________________________________________________________________
Piazza Del Popolo, 31 - 48018 Faenza

c.f. 90028320399
p.iva 02517640393
PEC: pec@cert.romagnafaentina.it
Settore Affari Generali
Responsabile del procedimento: Rag. Fabio Ghirelli - fabio.ghirelli@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).

Elenco ditte:
1) CSP Soc. Coop. Sociale di Reggio Emilia (RE);
2) Cristoforo società Cooperativa Sociale Onlus di Pontassieve (FI);
3) CSR Consorzio Sociale Romagnolo Coop. Sociale a r.l. di Rimini (RN) e la propria
consorziata CEFF Società Cooperativa Sociale di Faenza (RA).
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