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 REPUBBLICA ITALIANA 

 

 REGIONE SICILIANA 

 

 

COMMISSARIO di GOVERNO 

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana 

ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 

OGGETTO:  AG197A_PALMA DI MONTECHIARO - Appalto per l’affidamento di Indagini 

geologiche, geotecniche, studi e attività di campo, Studio geologico esecutivo, 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di 

Progettazione, inerenti ai lavori di “Messa in sicurezza e ripristino del versante in 

frana di c.da Ciotta – Facciomare, nel Comune di Palma di Montechiaro (AG)” – 

 CUP J39D15000320001 – CIG 8076904807. 

Timing di Gara 

 DATA ORARIO 

Termine ultimo di abilitazione dell'Operatore Economico alla gara (scadenza delle 
offerte) 

09/12/2019 13:00:00 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti. 02/12/2019 13:00:00 

Data e ora in cui viene messo a disposizione lo schema per la formulazione dell’offerta 
economica telematica (SchemaOfferta_.xls). 

30/10/2019 14:00:00 

Termine ultimo perentorio (a pena di esclusione) per apporre firma digitale e 
marcatura temporale al file dell’Offerta economica telematica 
(SchemaOfferta_.xls) e alla Dichiarazione Dettaglio Offerta Economica (Mod. C). 

09/12/2019 13:00:00 

Termine ultimo perentorio (a pena di esclusione) per l'inserimento del numero 
seriale identificativo univoco della marcatura temporale apposta al file dell’Offerta 
economica telematica (SchemaOfferta_.xls) e alla Dichiarazione Dettaglio Offerta 
Economica (Mod. C). 

09/12/2019 13:00:00 

Apertura della documentazione amministrativa. 
Data da definire e notificare 

mediante successiva comunicazione 

Apertura della fase di valutazione tecnica. 
Data da definire e notificare 

mediante successiva comunicazione 

Inizio periodo per il caricamento telematico della Offerta economica telematica 
(schema_offerta_.xls) e del Modello Dichiarazione Dettaglio Offerta Economica 
(Mod. C). 

Data da definire e notificare 
mediante successiva 

comunicazione 

Fine periodo per il caricamento telematico della Offerta economica telematica 
(schema_offerta_.xls) e del Modello Dichiarazione Dettaglio Offerta Economica 
(Mod. C). 

Data da definire e notificare 
mediante successiva 

comunicazione 
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