Comune di Pula

Città Metropolitana di Cagliari
Settore Tecnico – Servizio Lavori Pubblici

AVVISO PROROGA TERMINI SOPRALLUOGO E QUESITI
Prot. n. 29319 del 11.11.2020

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI UN APPALTO PRE-COMMERCIALE, AI SENSI
DELL’ART 158 CO.2 DEL D.LGS 50/2016, RELATIVO A SERVIZI DI RICERCA E SVILUPPO FUNZIONALI
ALLA REALIZZAZIONE DI UNA “SOLUZIONE INNOVATIVA PER LA GESTIONE DELLA
COMUNICAZIONE IDRICA E PER IL GOVERNO DEI FLUSSI ITTICI” – FONDI POR FESR SARDEGNA
2014-2020, ASSE I – AZIONE 1.3.1. CUP B74D20000000006 CIG 8453205D6E
Il Responsabile Unico del Procedimento
Vista la procedura di gara per l’affidamento di un appalto pre - commerciale, ai sensi dell’art 158 co.2 del
D.Lgs 50/2016, relativo a servizi di ricerca e sviluppo funzionali alla realizzazione di una “soluzione
innovativa per la gestione della comunicazione idrica e per il governo dei flussi ittici” – Fondi POR FESR
Sardegna 2014-2020, asse I – azione 1.3.1. CUP B74D20000000006 CIG 8453205D6E;
Visti i relativi documenti di gara e nello specifico il capitolo 7 del disciplinare, recante la durata delle singole
attività inerenti la procedura;
Considerate le difficoltà operative, legate all’emerga sanitaria in atto;
Ritenuto necessario di dover provvedere, al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori
economici interessati, alla proroga delle date entro le quali sia possibile richiedere un sopralluogo presso la
Laguna di Nora, presentare richieste di chiarimento e, per quanto attiene alla S.A., pubblicare le risposte
alle richieste di chiarimento;

Tutto ciò premesso;
RENDE NOTO
che le scadenze di cui sopra, sono così riformulate:
Scadenza pianificata

Attività programmata

16/11/2020

Scadenza per richiedere un sopralluogo nella Laguna di Nora
(facoltativo), che sarà valutato ed eventualmente autorizzato ed
organizzato dal Committente

17/11/2020

Scadenza per la presentazione di richieste di chiarimento

24/11/2020

Scadenza per la pubblicazione delle risposte alle domande di
chiarimento

Si specifica che, giusto capitolo 15 del disciplinare di gara, le richieste di informazioni complementari e/o
chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara, i concorrenti possono trasmettere tali
comunicazioni di richiesta, in lingua italiana alla Stazione Appaltante, tramite posta elettronica all’indirizzo
appalti.innovativi@comune.pula.ca.it. Si specifica che deve essere utilizzato quale canale di
comunicazione principale l’indirizzo di posta ordinaria indicato, alternativamente, qualora si intenda
utilizzare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, è possibile destinare il messaggio all’indirizzo PEC
lavoripubblici.comune.pula@pec.it, con la raccomandazione di inviare apposita comunicazione di invio
tramite pec, anche alla casella di posta ordinaria di cui sopra.
Si precisa che, l’oggetto della mail dovrà inderogabilmente riportare la seguente dicitura:
“2020_PCP_Servizi di ricerca e sviluppo funzionali alla realizzazione di una soluzione innovativa per la
gestione della comunicazione idrica e per il governo dei flussi ittici – POR FESR 2014-2020, Asse I –
Azione 1.3.1.” _Richiesta Chiarimenti”.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte ai
chiarimenti saranno pubblicate in formato elettronico e in forma anonima all’indirizzo internet :
https://www.comune.pula.ca.it

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Enrico Murru

