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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Premesso che con propria determinazione prot. n. 19956 rep. 938 del 03.05.2018, è stato approvato l’avviso 

e relativi allegati, per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto, messa in sicurezza, demolizione di 

mezzi terrestri di proprietà regionale in dismissione. 

Considerato che alla data di scadenza dell’8 giugno 2018, non sono pervenute su SardegnaCAT 

manifestazioni di interesse. 

Con propria determinazione prot. n. 26364 rep. 1448  del 13.06.2018, è stato approvato il presente avviso di 

riapertura dei termini e l’Allegato 3 Offerta economica. I seguenti documenti rimangono invariati: 

• Allegato 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazione requisiti tecnico-professionali; 

• Allegato 1A “Elenco mezzi e documentazione fotografica” 

• Allegato 2 - Dichiarazione art. 80,  

• Allegato 4 Patto d’integrità 

• Allegato 5 Condizioni generali di registrazione 

La procedura verrà effettuata sul portale www.sardegnacat.it nei modi, nei termini ed alle condizioni previste 

nel presente Avviso pubblico e nel Capitolato tecnico. 

RENDE NOTO 

sono riaperti i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse al 6 luglio 2018 ed è diminuita la 

base d’asta di € 1.700,00, Iva esclusa, di un quinto, per l’importo di € 1360,00, IVA esclusa. 

La seduta pubblica del seggio di gara per l’ammissione delle offerte e la verifica della documentazione 

inserita nella busta di qualifica si terrà il giorno 9 luglio 2018  alle ore 10.30, presso la sala riunioni 

dell’Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica– Viale Trieste, 186 – Cagliari – V piano.  

STAZIONE APPALTANTE:  

Denominazione: Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale degli enti locali - Servizio Gestione 

contratti di funzionamento uffici regionali 

Indirizzo: viale Trieste n. 186 

Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.regione.sardegna.it 

Punti di contatto:  

Ing. Barbara Foddis - – tel. 070 6064255 – e-mail bfoddis@regione.sardegna.it, 

Indirizzi: 

PEC:  serviziogestione@pec.regione.sardegna.it. 

Profilo del Committente: http://www.sardegnacat.it 

Responsabile del procedimento: ing. Riccardo Porcu 

Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati al presente avviso, relativi ad elementi amministrativi e 

tecnici possono essere richiesti all’indirizzo serviziogestione@pec.regione.sardegna.it , esplicitando 

l’oggetto della procedura, entro e non oltre il giorno 29 giugno 2018, ore 13:00. Le richieste di chiarimenti 

dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione della offerta sul sistema, è possibile 

contattare la casella di posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it. 


