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Informazioni e/o chiarimenti di gara n. 2 
______________________________________________________________________________ 
 Riferimento       Data 

 Avviso di Gara pubblicato sulla GUUE   16/01/2019 
 n. 2018/S 203-463757 del 20/10/2018 
______________________________________________________________________________  

ID di Gara: Rif. n. N134S18 – CIG n. 7656587F75 

AMMODERNAMENTO (REVAMPING) DEL SISTEMA DI AUTOMAZIONE DELL'IMPIANTO ICS42 
DEL CENTRO NUCLECO CASACCIA (RM). 
 

 
COMUNICAZIONE DATA DI APERTURA IN SEDUTA PUBBLICA  

DELLE BUSTE “OFFERTA ECONOMICA” 
 

Come previsto all’art.19 del Disciplinare di Gara: “SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA”, 

SI COMUNICA 

che tutte le società offerenti sono state ammesse al proseguimento dell’iter di gara, 
avendo presentato una documentazione amministrativa completa come richiesto per 
la verifica dei requisiti di partecipazione, ed avendo ottenuto un punteggio tecnico 
superiore ad almeno il 60% del punteggio massimo previsto (42 su 70 punti). 

La lettura dei punteggi e l’apertura della BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA avrà luogo, 
in seduta pubblica, il giorno lunedì 21/01/2019, ore 10:00 presso la Sede Nucleco – 
Edificio C49 – Via Anguillarese, 301 – ROMA. 

Si ricorda che all’apertura in seduta pubblica potrà presenziare un rappresentante 
legale per ogni impresa concorrente. E’ fatta salva la possibilità di partecipazione da 
parte di persona delegata purché munita di apposita delega, sottoscritta dal 
rappresentante legale e corredata di copia fotostatica del documento di identità, in 
corso di validità del delegante e del delegato. 

Con l’occasione, in riferimento alle eventuali richieste di partecipazione alla seduta 
pubblica, si comunica che le imprese interessate dovranno comunicare, possibilmente 
entro le ore 14:00 di venerdì 18 gennaio, il/i nominativo/i degli eventuali partecipanti e 
la targa del veicolo, al fine di consentire la richiesta dei necessari permessi per 
l’accesso al Centro ENEA Casaccia (RM).  
Si ricorda che il sito ENEA Casaccia è dotato di guardiania di vigilanza armata e 
accesso esclusivamente con permessi precedentemente richiesti, pertanto ogni 
variazione di nominativo e targa dovrà essere tempestivamente comunicata per le 
necessarie variazioni, ed ogni mancata anticipazione dei dati richiesti comporterà 
tempi più lunghi per l’espletamento delle procedure di ingresso. 
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