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AVVISO 
 
 
 

In relazione all’affidamento dei lavori di cui sopra, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione 
di un bando di gara, ai sensi dell’art 36 c. 2 lettera c del D.Lgs. 50/2016, gestita con sistema telematico di 
e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna “SardegnaCAT” attraverso Richiesta di Offerta 
(R.d.O.)  

Si comunica  

che con determinazione del Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 5 del 17.01.2018 è 
stato disposto l’annullamento del sorteggio, effettuato il 29.12.2017, degli operatori economici da invitare a 
presentare offerta. 

Pertanto nella lettera di invito, in relazione alla presentazione delle offerte da parte dei soggetti invitati 
sono apportate le modifiche agli articoli di seguito indicati: 

13        TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

13.1           TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate attraverso il sistema SardegnaCAT entro e non oltre le ore  

09:00 del giorno 07.02.2018, secondo le modalità previste nel disciplinare di gara. 

13.2          APERTURA BUSTE 

La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 07.02.2018 alle ore 10:00 e si svolgerà nella sede della Provincia in Sanluri, via 
Paganini n. 22, attraverso la piattaforma informatica del sito https://www.sardegnacat.it. 

Per le modalità di presentazione delle offerte si rimanda al disciplinare di gara. 

Nel disciplinare di gara, in relazione alla presentazione delle offerte da parte dei soggetti invitati sono 
apportate le modifiche agli articoli di seguito indicati: 

6        MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire le offerte entro e non oltre il termine perentorio del 07.02.2018 alle 
ore 09:00 indicato nella RDO, sulla piattaforma della centrale unica di committenza regionale “Sardegna CAT”, tramite il sistema 

messo a diposizione e secondo le indicazioni previste dalle Regole per l’accesso.  

8. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI APERTURA ED ESAME DELLE OFFERTE  

L’apertura delle offerte, in seduta pubblica, avverrà alle ore 10.00 del giorno 07.02.2018 presso la sede Provinciale di Sanluri 

in via Paganini n. 22, attraverso la procedura presente nella piattaforma della centrale unica di committenza regionale “Sardegna 
CAT”. Le date di ulteriori eventuali sedute successive saranno comunicate tramite le funzionalità della piattaforma (Messaggistica). 

  Il Dirigente dell’Area Appalti, contratti Welfare e Cultura 

  F.to Dott.ssa Maria Collu 

https://www.sardegnacat.it/

