Convocazione seduta pubblica
OGGETTO:

Affidamento incarico per i servizi d’ingegneria di Direzione lavori e Coor‐
dinamento in fase di esecuzione da espletare nell’ambito delle attività og‐
getto del “Ripristino funzionale del sistema di superficie attiva (SSA) dello
specchio primario del Sardinia Radio Telescope.

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara preceduta da avviso pubblico per manifestazione
d’interesse per l’affidamento, ai sensi del c.d. artt. 36 e 157 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di servizi attinenti l’architettura
e l’ingegneria di importo compreso fra 40.000 e 100.000 EUR.

Apertura Offerta Economica – Busta C
Si comunica ai concorrenti ammessi alla procedura negoziata di cui all’oggetto e che hanno pre‐
sentato offerta, che:


il giorno venerdì 23 dicembre 2016, a partire dalle ore 10:00, presso la sede della sta‐
zione appaltante, il seggio di gara procederà a
o dare lettura dell’esito numerico delle valutazioni delle offerte tecniche compiute
dalla Commissione nelle sedute riservate;
o provvedere all’apertura delle buste C contenenti l’offerta economica dei concorrenti
ammessi;
o dar seguito alla valutazione quantitativa delle offerte economiche e fornire la gra‐
duatoria ottenuta dalla somma dei punteggi tecnico ed economico, con proposta di
aggiudicazione.

Si ricorda che sono ammessi a partecipare i soli rappresentanti legali degli operatori economici
invitati, o loro delegati muniti di procura. I soggetti muniti di delega o procura, o dotati di
rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione
presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
Responsabile del procedimento: dott. Ignazio Porceddu, e‐mail ignazio.porceddu AT inaf.it,
tel. 070 71180216, fax 070 71180222.
Selargius, lì 22 dicembre 2016
Il Responsabile del procedimento
(dott. Ignazio Porceddu)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93
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