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Prot. n.1949 del 18/05/2020 

All. n.  /      Alle società partecipanti 

 

 

Inviata mediante la piattaforma Sater e pubblicato sul sito istituzionale dell’ASP Città di Piacenza 

   

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL`ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL`ASP CITTA` DI PIACENZA 

(PER ANNI 3), DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU` 

VANTAGGIOSA, IN MODALITA` TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA SATER.  

Comunicazione sedute pubbliche telematiche Commissione giudicatrice 

N. Gara: 7620947 

Lotto 1 ``All Risks Patrimonio`` - CIG 812843331C  

Lotto 2 ``Rct/O`` - CIG 8128443B5A 

Lotto 3 ``Rc Patrimoniale`` - CIG 8128448F79 

 

 

Con la presente si comunica che in data 21/05/2020, alle ore 15.00, presso gli Uffici 

Amministrativi dell’ASP “Città di Piacenza”, ubicati in Piacenza, via Taverna  n. 76, si svolgerà la 

seduta pubblica telematica nella quale la Commissione Giudicatrice, nominata con le 

determinazioni dirigenziali n. 70 del 09/03/2020 e n. 133 del 18/05/2020, per il lotto 1, 

provvederà ad aprire sulla piattaforma in oggetto le offerte tecniche presentate dalle società 

partecipanti nonché a verificare la presenza dei relativi documenti richiesti dal disciplinare di 

gara.  

Si rappresenta altresì che il giorno 25/05/2020, alle ore 09.30, presso gli Uffici 

Amministrativi dell’ASP sopra indicati, salvo diverse disposizioni che verranno 

tempestivamente comunicate, si terrà l’ulteriore seduta pubblica telematica nella quale la 

Commissione giudicatrice inserirà sulla piattaforma Sater i punteggi attributi all’offerta tecnica 

dei concorrenti e, qualora sussistano i presupposti previsti dalla documentazione di gara, 

procederà allo sblocco delle offerte economiche e alla conseguente valutazione delle stesse. 

Si precisa che i partecipanti potranno visionare le operazioni svolte dalla Commissione 

giudicatrice tramite il portale Sater secondo le istruzioni riportate nei manuali operativi 

disponibili sulla medesima piattaforma. 

 

Distinti saluti 

 

Piacenza, 18/05/2020 

Il Responsabile del Procedimento 

dott. Alfredo Rizzato 

(f.to digitalmente) 

 


