OGGETTO: Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l'affidamento dei servizi di
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e del D.M . 10/03/1998
e incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione {RSPP) nonché dei Servizi
medico-sanitari in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sorveglianza sanitaria e
incarico di Medico Competente- CIG 65242827D2

COMUNICAZIONE SEDUTA PUBBLICA

In riferimento alla procedura in oggetto si comun ica che la Commissione gi udicatrice si riun irà il
giorno 14 gennaio 2016 alle ore 14.30 presso la propria sede in Roma, Via del Tritone n. 181, in
sed uta pubblica di apertura dei lavori, in occasion e dell a quale si procederà al l'apertura della
Busta "A" contenente la Documentazione di gara e della Bu sta "B" contenente l'Offerta Tecn ica.
Alla sed uta pubblica di apertura dei lavori potrà ass istere un solo rappresenta nte per ogn i impresa
il cui nominativo, in conformità dell e procedure di accesso dei visitatori presso l'AlFA, dovrà essere
comunicat o, a pena di inammissibilità, all'Ufficio Affari Ammini strativi, Conta bilità e Bilancio,
mediante fa x da trasmettere al n. 06/59784822 entro le ore 12.00 del giorno lavorativo
antecedente a quello della seduta, allega ndo fotocopia di un docum ento di id entificazio ne ed
indi cazione dei relativi poteri e/o degli estremi della procura specia le. L'accesso e la permanenza
del rap presentante dell'Operato re economico sono subordinati al rispetto della predetta
procedura e all'esibizione dell'originale dei documenti di id entificazione e di att estazio ne dei
poteri. Il rapprese ntante incaricato dovrà presentarsi all' ingresso visitatori almeno trenta minut i
prim a degli ora ri fis sati per le sedute della Commissione.

Il Responsabile del Procedimento
(Giovanni Torre)
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Certificato re: Post ecom
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