Affidamento
tramite
gara
valutazione ex ante dei piani
finanziati da Fon.Coop

servizio
formativi

Pubblichiamo la determina di aggiudicazione definitiva del RUP del 20 giugno 2017 e
l’estratto della GURI degli esiti della gara in oggetto.
Roma, 28 giugno 2017
——————————
Pubblichiamo la determina di aggiudicazione del RUP della gara in oggetto.
Roma, 14 maggio 2017
——————————
Pubblichiamo i verbali delle sedute pubbliche del 10/02/2017, dedicata all’apertura
delle buste A e del 7/02/2017 dedicata all’apertura delle buste B.
——————————Pubblichiamo la determina del RUP di integrazione della Commissione della gara in
oggetto.
Roma, 7 febbraio 2017
——————————Pubblichiamo la determina del RUP di nomina della commissione della gara in
oggetto.
Roma, 10 gennaio 2017
——————————–
Si comunica che il giorno 10 gennaio 2017 alle ore 10:30 si terrà, presso la sede
del Fondo, via Treviso 31 Roma, la seduta pubblica per l’apertura plichi pervenuti.
Roma, 5 gennaio 2017
——————————

Avviso di rettifica
Si comunica che il Codice Identificativo Gara (CIG) corretto dell’avviso con
oggetto “Affidamento servizi di valutazione ex ante dei piani formativi finanziati
da Fon.Coop con gli Avvisi Fondo di Rotazione, Settoriali e Tematici” andato in
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale
Contratti pubblici n. 123 del 24 Ottobre 2016 è 6841776C27 anziché 684176C27.
Fermo il resto.
Il responsabile unico del procedimento
Dott. Francesco Agostino
—————————————

Chiarimenti
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla procedura di Avviso inviando quesiti
scritti all’indirizzo di PEC direzione.foncoop@pec.it, almeno 10 giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno
fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno
6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni
sostanziali in merito alla presente procedura saranno pubblicate in forma anonima
in una pagina dedicata.

