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Comunicazione  Prot. 2 7 0 / 2 0 2 1  
 

Oggetto: Procedura Negoziata Prot. 189/2021 del 29/01/2021 -  Avviso apertura buste  
 
 

In riferimento alla procedura negoziata in oggetto “procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

consulenza del lavoro, elaborazione delle retribuzioni e connessi adempimenti contabili e fiscali, di atti-

vità connesse alla redazione delle buste paga e alla gestione del personale, di consulenza in materia giu-

slavoristica, tributaria e fiscale nei confronti della Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercan-

tile”, si evidenzia quanto segue: 

Le buste pervenute in tempo utile per la partecipazione alla gara saranno aperte il    giorno 

22/02/2021 alle ore 16.30 presso la  sede della Fondazione,  in Via Oderico 10, sulla base di quanto 

previsto dall’art.8  del disciplinare di gara e secondo il seguente cronoprogramma: 

- Ore 16.30 prima fase – seduta pubblica 

- Ore 16.40 seconda fase – seduta privata (al termine sarà inviata comunicazione, 

mediante Posta Elettronica Certificata, esclusivamente ai partecipanti alla proce-

dura, circa gli operatori economici ammessi alla gara ed i conseguenti punteggi 

attribuiti alle offerte tecniche pervenute) 

- Ore 16.55 terza e quarta fase – seduta pubblica (l’esito sarà pubblicato sul sito in-

ternet della Fondazione) 

 
In osservanza della normativa Covid-19, per quanto riguarda le sedute pubbliche, la partecipazione potrà avvenire, 
su richiesta dell’interessato, mediante apposita piattaforma telematica previa comunicazione, da parte della Fon-
dazione, del link di collegamento.  

Al termine delle succitate fasi sarà data comunicazione a mezzo PEC agli operatori economici partecipanti 

dei risultati della procedura. I risultati saranno pubblicati anche  sul sito internet della Fondazione.  

 

Si dispone che la presente comunicazione sia pubblicata per conoscenza sul sito web istituzionale della Fonda-

zione nella sezione "Amministrazione Trasparente". 

 
Genova, 16/02/2021 

Il Responsabile del Procedimento 

         Dott.ssa Paola Vidotto 

  


