
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”
Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691/2015 Reg. Atti Privati del Comune Schio e successive integrazioni

art. 37 D.Lgs. 50/2016
accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 0000409046

sede legale a Schio (VI) in via Pasini, 33
telefono: 0445 691 345 - pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net 

Spett.le Società

Prot.n. 24684

Schio, 13/05/2020

Oggetto:  Appalto  CUC015/2020  –  Codice  Comune  di  Schio  FNN2020/0003.  Affidamento
servizi assicurativi (polizze assicurative) per un periodo di due anni con opzione di rinnovo
di due anni suddiviso in 5 lotti.

Apertura della busta amministrativa ed economica.  Modalità svolgimento seduta pubblica.

La  informo  che,  in  ottemperanza  alle  disposizioni  in  materia  di  contenimento

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,  la  seduta pubblica della  gara in  oggetto relativa

all’apertura della busta amministrativa ed economica avverrà in videoconferenza con collegamento

online dalla sala riunioni del settore 4 del Comune di Schio – Via Pasini n.76, il giorno 09 giugno

p.v. alle ore 09:30.

Nel caso Lei sia interessato, potrà  partecipare alla videoconferenza attraverso il seguente

link : 

https://ptconf.altovicentino.it/b/iun-9dn-x3g

Le raccomandiamo di:

- effettuare l’account richiesto qualificandosi esclusivamente con la ragione sociale della ditta e

non con nome e cognome (per es.: Rossi s.r.l.); nel caso partecipassero più persone della stessa

ditta, l’account va compilato come dal seguente esempio: Rossi s.r.l. 1, Rossi s.r.l. 2, ecc..

Si potrà accedere alla videoconferenza mezz’ora prima dell’orario di apertura delle buste

della gara e solamente in modalità di ascolto con possibilità di scrivere attraverso la chat pubblica.

Non seguiranno ulteriori promemoria.

Distinti saluti.

    IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA
              Il Capo Servizio Amministrativo 

             Iuna Veronese
       

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San 
Vito di Leguzzano, Gallio, Altissimo, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia S.r.l., Unione Montana Pasubio – 
Alto Vicentino
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