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OGGETTO: AVVISO SEDUTA PUBBLICA SEGGIO DI GARA - Procedura negoziata per 
l’affidamento dei lavori: PNRR (Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1) Piano per asili nido e scuole 
dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next 
Generation EU  -  INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI ASILO NIDO NEL 
COMUNE DI MONTELAPIANO”, CUI: L81002650695202100028  - CUP: E21B21001880001 - CIG: 
9566710AD4.  
 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Vista la determinazione a contrarre n.24 del 22/12/2022 del Responsabile della Centrale unica di Committenza 
del Comune di Montelapiano, per indizione procedura negoziata per l’affidamento dei lavori: PNRR (Missione 4 
Componente 1 Investimento 1.1) Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la 
prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU  -  INTERVENTO DI 
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI ASILO NIDO NEL COMUNE DI MONTELAPIANO”, CUI: 
L81002650695202100028  - CUP: E21B21001880001 - CIG: 9566710AD4 - IMPORTO: Euro 831.606,85.  

 

Vista la determinazione n.1 del 25/01/2023 del Responsabile della Centrale unica di Committenza del Comune 

di Montelapiano ad oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - Procedura negoziata - 

PNRR (Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1) Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di 

educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU  -  

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI ASILO NIDO NEL COMUNE DI 

MONTELAPIANO”, CUI: L81002650695202100028  - CUP: E21B21001880001 - CIG: 9566710AD4; 

 

AVVISA   

 

il giorno mercoledì 1 febbraio alle ore 11.30 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Montelapiano (Ch) via 
Roma n.1,  avrà luogo la prima seduta di gara come disposto nell’art. 22 del bando di gara Procedura negoziata 
per l’affidamento dei lavori: PNRR (Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1) Piano per asili nido e scuole 
dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next 
Generation EU  -  INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI ASILO NIDO NEL 
COMUNE DI MONTELAPIANO”, CUI: L81002650695202100028  - CUP: E21B21001880001 - CIG: 
9566710AD4.  
 
Il Seggio di gara, nella prima seduta pubblica di gara, una volta aperti i file, procederà a controllare la correttezza e la 
completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne 
propone l’esclusione. 
Qualora ne ricorrono i presupposti e le condizioni, il Seggio provvederà ad attivare le procedure di soccorso istruttorio di 
cui al punto precedente del presente disciplinare. 
Infine, terminate le operazioni di apertura e verifica della documentazione, il Seggio, una volta esperiti eventuali soccorsi, 
provvederà a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte. 
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La stazione appaltante procederà ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 
gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2 bis del Codice. 
Il Seggio di gara, successivamente alla verifica dei documenti amministrativi, procede all’apertura delle buste virtuali “B – 
Offerta Tecnica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed alla verifica della documentazione presentata in 
conformità a quanto previsto nella presente lettera di invito. 
Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non 
sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale procede ad escludere i 
concorrenti per i quali è accertata tale condizione. 
Il Seggio di gara, qualora ne ricorrano i presupposti, procede all’apertura della busta virtuali “C – Offerta Economica-
Temporale” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed alla verifica della documentazione presentata in conformità 
a quanto previsto nella presente lettera di invito e alla successiva valutazione. 

 
 

 
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI 

COMMITTENZA  

f.to Ing. Danilo D’Orazio 
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