REPUBBLICA ITALIANA

C

ISSARI

REGIONE SICILIANA

di G VER

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

OGGETTO: FP_MEC17 Comune di Letojanni (ME) – Riqua ifica i

e e recuper a bie ta e
t rre te Papa e C u e di et !a i” - Codice ReNDiS 19IRC17/G1
Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura correlati alla esecuzione di
indagini geognostiche, alla redazione della Relazione geologica definitiva, della
progettazione definitiva, del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
e della progettazione esecutiva..
CUP E39D15002480002 – CIG 7993486153

Timing di Gara
DATA

ORARIO

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

12/09/2019

Ore 13:00

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti

05/09/2019

Ore 13:00

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

01/08/2019

Ore 17:00

Termine ultimo perentorio (a pena di esclusione) per apporre firma digitale e
marcatura temporale al file dell’Offerta economica telematica (Sche a fferta./x s)
e a a dichiara i e dettag i fferta ec
ica ( d/ C)/

12/09/2019

Ore 13:00

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 (Sche a fferta./x s) e a a dichiara i e dettag i fferta
ec
ica ( d/ C)/

12/09/2019

Ore 13:00

Invio bando in GUUE

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

________________________________________________________________________________
Ufficio del Commissario di Governo – Piazza Ignazio Florio, 24 90139 Palermo - tel. 091 9768705 – fax 091 2510542
email: info@ucomidrogeosicilia.it -pec: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it – sito: www.ucomidrogeosicilia.it
Servizio assistenza piattaforma telematica 0372 801730 – email: imprese@net4market.com

2

