Comune di Sant’An oco
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_______________________________
Se ore al Ci adino
Uﬃcio Cultura e Turismo
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI
ALLA COPROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO STORICOARCHEOLOGICO DI SANT’ANTIOCO, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017 N.
117 CODICE DEL TERZO SETTORE- COMUNICAZIONE PER PARTECIPAZIONE ALLA SEDUTA PUBBLICA E
MODALITA’ DI CONSEGNA DOCUMENTAZIONE-

A causa delle note vicende legate alla diﬀusione epidemiologica del virus COVID-19 sul territorio nazionale,
ed in par colare i divie introdo dal DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172 Ulteriori disposizioni
urgen per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diﬀusione del virus COVID-19 che impongono
restrizioni agli spostamen tra i territori,
SI COMUNICA CHE
come precedentemente comunicato l’apertura delle buste contenen la documentazione amministra va e
la proposta proge uale di cui all’ogge o, avverrà il giorno 28 dicembre 2020 alle ore 10:00 presso
l’Amministrazione procedente, in Sala Consiliare del Comune di Sant’An oco, accesso Piazze a Eﬁsio Piria,
la partecipazione alla seduta pubblica per l’apertura delle buste VERRÀ ALTRESÌ GARANTITA anche in
MODALITÀ TELEMATICA mediante l’u lizzo della pia aforma comunale, al ﬁne di poter accedere alla
camera virtuale dovrà pervenire apposita richiesta entro il 28 dicembre alle ore 10.00 alla seguente PEC:
protocollo@comune.santan oco.legalmail.it, avente ad ogge o “RICHIESTA PARTECIPAZIONE SEDUTA
PUBBLICA PER APERTURE BUSTE- AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL
TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE
DEL PARCO STORICO-ARCHEOLOGICO DI SANT’ANTIOCO, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017 N. 117 CODICE DEL TERZO SETTORE”
Anche per la seduta in forma virtuale ciascun concorrente può assistere per il tramite di un solo
rappresentante in persona del proprio rappresentante legale ovvero di persona munita di delega
appositamente conferita. La richiesta di partecipazione alla seduta pubblica dovrà contenere il nome del
partecipante, eventuale delega appositamente conferita dal legale rappresentante, accompagnata da un
documento d’iden tà, una casella di posta ele ronica per la condivisione del link di connessione alla
camera virtuale.
SI COMUNICA altresì
Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 7 dell’Avviso pubblico, rela vamente alla presentazione delle
candidature da inviare mezzo PEC a protocollo@comune.santan oco.legalmail.it, si precisa che la
documentazione ﬁrmate digitalmente dovrà essere inserita in archivio compresso di po Zip, Rar o 7z e
dovrà essere dotata di apposita CIFRATURA/CRITTOGRAFIA mediante protezione con password. In nessun
caso la password dovrà essere inclusa nella PEC di invio delle buste virtuali.
Successivamente alla scadenza del termine per la ricezione delle proposte proge uali, ed in par colare, a
par re dalle ore 10:00 e sino alle ore 11:00 del giorno 28/12/2020, il candidato potrà inviare la PEC
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contenente la password per l’apertura delle buste o presentarla in sede di partecipazione alla seduta
pubblica per l’apertura delle buste.
Qualora entro i termini previs per la consegna delle password non dovessero pervenire le password per
l’apertura delle candidature, il candidato sarà escluso dalla procedura.
Le ulteriori previsioni dell’Avviso pubblico restano invariate.
Sant’An oco, 21 dicembre 2020
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