COMUNE DI CASTELSARDO
Assessorato alle politiche Sociali
Servizi Sociali – Via S.Antonio – tel. 079/479053 - fax 079/479450 - e-mail: servizisociali@comune.castelsardo.ss.it
Via Vittorio Emanuele II pec protocollo@pec.comune.castelsardo.ss.it

Spett. Ditta

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio INTRECCI – CIG
77073198D6.

A seguito dell’Avviso esplorativo, approvato con determinazione n. 941 del
27.11.2018, finalizzato al reperimento di operatori economici interessati a partecipare
alla gara per l’affidamento del servizio INTRECCI ai sensi dell’art.36, comma 2,
lett.b) del D. Lgs. 50/2016, codesta ditta iscritta e presente sul mercato elettronico
Sardegna CAT categoria merceologica AE 27 - SERVIZI SANITARI E DI
SICUREZZA CPV. 85311100-3 85311300-5 è invitata a presentare la propria offerta
economica per la realizzazione l’appalto di cui in oggetto, nel rispetto delle modalità di
seguito indicate.
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio INTRECCI per il Comune di
Castelsardo.
Una descrizione dettagliata del servizio è riportata nel capitolato speciale d’appalto.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 15.03.2019, attraverso la
piattaforma Centrale di committenza denominata “Sardegna CAT” categoria
merceologica: AE 27 - SERVIZI SANITARI E DI SICUREZZA CPV. 85311100-3
85311300-5.
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016
e sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 4,
del D.Lgs. n. 50/2016 sull’importo complessivo stimato a base di gara pari ad €
188.297,64 più Iva.
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e
gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora
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rese a mezzo della piattaforma Sardegna CAT o mediante PEC, ai sensi dell’art. 52
del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 6 del D.lgs. n. 82/2005.
I documenti di gara, quali il disciplinare di gara, il capitolato d’appalto e la relativa
documentazione necessaria per partecipare alla gara, sono trasmessi qui in allegato ed
accessibili sulla Piattaforma Sardegna CAT, nonché reperibili al seguente indirizzo
www.comune.castelsardo.ss.it.
Tali documenti dovranno essere attentamente e previamente visionati al fine di poter
produrre l’offerta economica richiesta con la presente lettera.
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