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Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 

aprile 2016 n. 50 per l’affidamento di un progetto integrato di comunicazione, informazione e 

sensibilizzazione sulla convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza al fine 

di sviluppare una cultura condivisa per il riconoscimento dei minori come titolari attivi dei propri 

diritti. Comunicazione di ammissione alla fase di apertura della buste “B” – offerta tecnica. 

 

Avuto riguardo alla procedura negoziata indicata in oggetto, 

premesso 

- che in esito all’indagine di mercato svolta mediante pubblicazione sul sito internet dell’Autorità 

garante per l’infanzia e l’adolescenza dell’Avviso Pubblico Rep. n. 29/2017 prot. n. 0000463 in 

data 10/02/2017, con il quale sono stati individuati gli operatori economici da invitare alla 

presente procedura, codesto operatore economico è stato invitato a presentare offerta per 

l’affidamento in oggetto; 

- che nel corso della prima seduta pubblica tenutasi in data 22 maggio 2017 la Commissione 

giudicatrice, nominata con decreto dell’Autorità Garante Rep. n. 20/2017, prot.1521/2017 del 22 

maggio 2017, ha proceduto alle operazioni di apertura dei plichi contenenti le offerte, pervenuti 

entro il termine del 18 maggio 2017, di apertura delle biste “A” – DOCUMENTAZIONE e alla 

verifica della completezza e regolarità del loro contenuto; 

- che la suddetta Commissione ha accertato che l’intestato operatore economico ha presentato 

documentazione completa e regolare così come richiesto nella lettera di invito;  

si comunica 

l’ammissione dell’operatore economico rappresentato in indirizzo alla successiva fase di 

apertura della buste “B” – offerta tecnica. 
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Si informa, come indicato nella lettera di invito, che nella successiva seduta pubblica - che si terrà il 

giorno 30 maggio 2017 alle ore 10,00 - la Commissione aprirà le buste “B” – OFFERTA TECNICA. 

Le offerte tecniche saranno di seguito valutate dalla Commissione in seduta riservata. 

 

Si ricorda che alla seduta pubblica di apertura delle buste “B” potranno assistere i legali rappresentanti 

delle imprese concorrenti o un loro delegato (uno per ciascuna impresa concorrente) munito di 

specifica delega scritta e di un documento di riconoscimento in corso di validità del delegante oltre 

che del delegato medesimo. 

Per ragioni di controllo della sicurezza degli accessi all’edificio, i dati anagrafici completi (cognome; 

nome; data di nascita) dei delegati dovranno essere comunicati all’Ufficio via fax al n.06.6779.3412 

entro e non oltre il giorno 29 maggio 2017.  

 

 

 

 

 

 

Cristiana Corinaldesi 

(firmato digitalmente) 
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