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Prot. 702 
 
 
Oggetto: PITER GRAIES Lab, progetto n. 3936 Piano di Coordinamento e Comunicazione 
(PCC) - Procedura negoziata transfrontaliera ai sensi dell’articolo 39 direttiva 2014/24/UE e 
dell’art: 43 d. lgs. 50/2016 per l’affidamento dell’appalto di formazione funzionale alla 
definizione e attivazione degli strumenti caratterizzanti i living lab e sperimentazione di un 
percorso di living lab (co-creazione - lab zero) - CIG n. Z8A27F9F1F, (CUP 
C89F18000730005) 
Avviso di convocazione seduta pubblica 

 

Si comunica che il RUP in seduta pubblica, procederà ad espletare quanto previsto all’art.10 
della procedura in oggetto e in particolare a:  

- Verificare l’integrità dei plichi pervenuti 
- Aprire le BUSTE “A - Documentazione amministrativa” per la verifica della 

completezza della documentazione richiesta accertando il possesso delle 
condizioni di partecipazione.  

- Formare l’elenco delle imprese ammesse alla gara. 

In caso di esito negativo procederà all’esclusione delle offerte dalla gara secondo i termini 
e le modalità di legge. 
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Inoltre, provvederà a: 

- Aprire le BUSTE “B - Offerta Tecnica” esclusivamente al fine di verificarne la 
completezza formale e l’integrità del contenuto. 
 

Sarà consentita la partecipazione alla seduta pubblica di un solo rappresentante per ogni 
offerente. 

La seduta pubblica di cui all’oggetto avrà luogo a Rivara (TO), il giorno 18 giugno 2019 alle 
ore 10 presso la sede del GAL Valli del Canavese in Corso Ogliani 9, Rivara (TO). 
 

Il responsabile unico del procedimento 

                  Dott. Giorgio Magrini 

 

 


