
  
  

AVVISO 

Si comunica che, a causa dell’ingente quantità di offerte di partecipazione giunte a questa Cassa, la prima riunione in seduta 
pubblica già fissata per il 25 settembre 2014, ore 10.00, è rinviata a giovedì 2 ottobre 2014, ore 10.00, presso la sede della 
Cassa Nazionale del Notariato in Roma, Via Flaminia, n. 160.  

Si rammenta che ai sensi dell’art. 12 del disciplinare le operazioni di gara saranno svolte distintamente per ciascun Lotto a 
partire dal Lotto 1 e che durante le operazioni di apertura dei plichi saranno ammessi a formulare eventuali osservazioni 
unicamente i titolari o i legali rappresentanti delle società, o i soggetti da questi ultimi formalmente delegati, che abbiano 
inviato almeno 24 ore prima della data della prima seduta pubblica via fax copia del proprio documento di riconoscimento. 

Non saranno ammessi ad assistere incaricati in numero superiore ad 1 (uno) per ciascun concorrente, in considerazione dello 
straordinario numero di offerte pervenute. 

Roma, 23 settembre 2014 

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Anita Atlante 

 

AVVISO N. 2 

Si informa che la prossima seduta pubblica avrà luogo il 7 ottobre 2014, ore 12.30, presso la sede della Cassa Nazionale del 
Notariato in Roma, Via Flaminia, n. 160.  

In tale seduta proseguiranno le operazioni di apertura delle buste “A” presenti all’interno dei plichi pervenuti per il Lotto 1.  

Roma, 3 ottobre 2014  

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Anita Atlante 

 

AVVISO N. 3 

Si informa che la prossima seduta pubblica avrà luogo il 15 ottobre 2014, ore 9.00, presso la sede della Cassa Nazionale del 
Notariato in Roma, Via Flaminia, n. 160.  

In tale seduta proseguiranno le operazioni di apertura delle buste “A” presenti all’interno dei plichi pervenuti per il Lotto 1.  

Roma, 13 ottobre 2014  

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Anita Atlante 

 



  
  

AVVISO N. 4 

Si informa che la prossima seduta avrà luogo martedì 28 ottobre 2014, alle ore 10.00. In tale seduta si comunicherà, con 
riferimento al Lotto 1, l’elenco delle imprese ammesse alla successiva fase gara, e si procederà al sorteggio pubblico ai sensi 
dell’art. 48, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006.  

Si informa altresì che in data 3 novembre 2014, ore 9.00, avrà luogo la seduta nella quale si procederà all’apertura delle 
Buste “B” per il Lotto 1. 

Roma, 24 ottobre 2014 

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Anita Atlante  

 

AVVISO N. 5 

Si informa che nella seduta del 3 novembre 2014 il Seggio di gara ha completato le operazioni di apertura delle Buste “B” 
contenenti le offerte economiche prodotte dalle Società partecipanti alla procedura per il Lotto 1-Regione Lazio. Ai sensi 
dell’art. 12 del disciplinare di gara la stazione Appaltante sta procedendo contemporaneamente alla verifica dell’anomalia 
delle migliori offerte, non oltre la quinta. All’esito del procedimento di verifica si procederà, in seduta pubblica, 
all’aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua. 

Si informa altresì che nei giorni 10 novembre 2014, ore 9.30, e 13 novembre 2014, ore 10.00, avranno luogo le operazioni di 
apertura delle offerte presentate per il Lotto 2 – Regione Liguria. 

Roma, 4 novembre 2014 

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Anita Atlante  

 

 


