
                         
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI E AUSILIARI DEL TRAFFICO, 

COMPRENSIVO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DEI PARCOMETRI, NEL COMUNE DI DORGALI E NEL PERIODO 

ESTIVO NELLA FRAZIONE DI CALA GONONE FINO AL 31/12/2023 C.I.G.: 91678740F6 

 

Si comunica che per mero errore materiale nel punto 20 del bando e disciplinare di gara si prevede che 

l'impresa concorrente: a pena d'esclusione dalla gara, dovrà far pervenire la propria offerta, corredata 

dalla documentazione prescritta, al seguente recapito: Comune di Dorgali - Ufficio Protocollo - Viale 

Umberto, 37 -08022 DORGALI (NU) entro e non oltre il termine perentorio delle ore 23:59 del giorno 

26/04/2022, secondo le seguenti modalità: a mezzo raccomandata, a mezzo corriere o mediante 

consegna a mano.  

Ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs 50/2016 e come previsto nella Determinazione a contrarre n. 367 

dell’11/04/2022, la procedura di gara si svolgerà invece sulla piattaforma SardegnaCAT. 

La documentazione richiesta nel bando e disciplinare di gara, dovrà essere inserita seguendo le 

indicazioni dettagliate per il funzionamento della piattaforma SardegnaCAT, descritte nei manuali messi 

a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti www.sardegnacat.it,  nel  modo seguente: 

La Documentazione amministrativa dovrà essere inserita nella BUSTA DI QUALIFICA 

L’Offerta Tecnica nella BUSTA TECNICA 

L’Offerta economica nella BUSTA ECONOMICA 

Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile, o firmata digitalmente dal 

singolo partecipante con allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità 

e inserita nella piattaforma SardegnaCAT, entro le ore 23:59 del 03 maggio 2022. 

La gara sarà esperita in seduta pubblica, mediante il portale SardegnaCAT, il giorno 04 maggio 2022 

alle ore 10:00, nella Sala Vigili, sita al 1° piano del Palazzo Dore, adiacente al Municipio e vi potranno 

partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di 

specifica delega. 
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(Provincia di Nuoro) 
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