S.C. Gestione immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

SSR
Sardegna

AVVISO

RINVIO DATA LETTURA PUNTEGGI TECNICI E APERTURA BUSTA “C” OFFERTE
ECONOMICHE
Procedura aperta informatizzata per l’affidamento per anni tre del servizio di
manutenzione dei gruppi frigoriferi presso i Presidi dell'A.R.N.A.S. “G. Brotzu” di
Cagliari, da espletarsi mediante l’utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai
sensi degli artt. 58 e 60 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Importo a
base d’asta 529.822,47 di cui costi per la sicurezza non soggetti a ribasso € 7.506,00
oltre I.V.A. di legge. Codice CIG 8637862D35

Si rende noto che è stata rinviata la data della seduta pubblica della Commissione
giudicatrice per la lettura dei punteggi tecnici e l’apertura della busta “C” contenente
l’offerta economica, il giorno 22.04.2021 alle ore 10:00, presso i locali della S.C.
Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni dell’ARNAS “G. Brotzu”, Presidio San
Michele, piazzale Alessandro Ricchi n.1, Cagliari.
Tutti gli operatori economici interessati possono partecipare alla lettura dei punteggi
tecnici attribuiti ai concorrenti e alla successiva fase di apertura delle “Offerte
economiche” attraverso il collegamento dal proprio terminale sul portale telematico
SardegnaCAT.
Preso atto del divieto di riunioni in presenza disposto dal DPCM, al fine di evitare contagi,
si informano tutti i Legali Rappresentanti e/o Procuratori delle ditte partecipanti alla
procedura in oggetto, che potranno richiedere, attraverso il portale telematico
SardegnaCAT sezione messaggistica, il link per prendere parte alla seduta pubblica in
video conferenza, allegando la relativa delega e/o procura e documento di riconoscimento
in corso di validità.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giovanni Mascia
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