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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:  PA_17807_Torretta - Appalto per l’affidamento della progettazione definitiva ed 
esecutiva, indagini geologiche, geotecniche, relazione geologica, coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e 
contabilità, inerente a “Sistemazione idraulica del torrente” - Comune di Torretta 
(PA) - Codice ReNDis 19IR783/G1 – Codice Caronte SI_1_17807 

 CUP J89D16003170001 - CIG 8018899CC8  
 

Timing di Gara 

 DATA ORARIO 

Invio bando in GUUE  

Termine ultimo di abilitazione dell'Operatore Economico alla gara Scadenza delle offerte) 07/11/2019 13:00:00 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti  

(almeno 7 giorni prima della scadenza presentazione offerte) 

31/10/2019 13:00:00 

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

26/09/2019 16:30:00 

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). 

07/11/2019 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). 

07/11/2019 13:00:00 

Apertura della documentazione amministrativa 
Data da definire e notificate 

mediante successiva comunicazione 
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Apertura della fase di valutazione tecnica 
Data da definire e notificate 

mediante successiva comunicazione 

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

Data da definire e notificata 
mediante successiva 

comunicazione 

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

Data da definire e notificata 
mediante successiva 

comunicazione 
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