Consorzio Tutela Provolone Valpadana
D.M. 25971 del 20/05/2020
______________________________________________________________________________________________________________

DETERMINA PRESIDENTE DEL CONSORZIO
PROT.N. 61 DEL 12 febbraio 2021
(errata corrige prot. N. 59 del 11 febbraio 2021)
COMUNICAZIONE MODALITA' E LUOGO DI ESECUZIONE DELLA
PROCEDURA DI SELEZIONE DELL'ORGANISMO DI ESECUZIONE BANDO DI GARA GU OJ/S S20 45886-2021-EN DEL 29/01/2021
Il giorno 12 Febbraio 2021 il Presidente del Consorzio Tutela Provolone
Valpadana, Dott. Libero Giovanni Stradiotti, preso atto di quanto indicato nei
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, contenenti le misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19
determina
che l’apertura delle buste relative alla procedura più sopra indicata avverrà
presso la sede del Consorzio in Piazza Marconi n.3 – Cremona - il giorno
16 Febbraio 2021 alle ore 09:00
In considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID 19, alle sedute
pubbliche sarà possibile assistere solo mediante collegamento in
videoconferenza tramite piattaforma web “Zoom”.
Per ciascun concorrente potrà collegarsi il rappresentante legale munito di
documento di riconoscimento o un suo incaricato appositamente delegato e
munito di documento di riconoscimento.
L’accesso dovrà essere chiesto entro e non oltre le ore 15.00 del 15 febbraio
2021, tramite mail all’indirizzo segreteria@provolonevalpadana.it, indicando
l’indirizzo e-mail del partecipante da utilizzare per il collegamento e, qualora il
partecipante sia un soggetto diverso dal rappresentante legale, allegando la
delega firmata dal legale rappresentante e corredata di documento di
riconoscimento di quest’ultimo.
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Non saranno accettate richieste pervenute successivamente al predetto
termine o prive dei documenti sopra riportati.
A seguito della richiesta di partecipazione alla seduta pubblica di gara, i
partecipanti riceveranno, all’indirizzo e-mail indicato, apposito link per
accedere alla seduta pubblica all’orario e nel giorno stabiliti.
Si avvisano sin d’ora i partecipanti che la seduta pubblica di gara verrà
integralmente registrata e che la richiesta di accesso presentata ha valore di
autorizzazione e liberatoria alla ripresa della propria immagine.
É fatto divieto assoluto ai partecipanti di filmare e/o registrare, fotografare,
divulgare in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, anche solo
parzialmente, la seduta pubblica di gara. In caso di mancato rispetto di
siffatto divieto e/o di non corretto utilizzo degli strumenti informatici che
compromettano la regolarità della seduta di gara, il Consorzio si riserva di
agire per il risarcimento dei danni eventualmente provocati.
Il presente documento viene pubblicato sul sito www.provolonevalpadana.it
(al link https://www.provolonevalpadana.it/mercato-interno/) nel rispetto dei
principi di pubblicità e trasparenza.
Cremona, 12 Febbraio 2021
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