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AVVISO

In esecuzione della Determinazione del Dirigente S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale n. 367
del  05/08/2021,  si  comunica  che  è  stata  pubblicata  in  data  odierna  sulla  piattaforma  di  e-
procurement  SINTEL  la  procedura  di  gara  di  tipo  aperta  relativa  a  “SERVIZIO  DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO
ESISTENTI  NEI  LOCALI  DI  PROPRIETA’  E  IN  USO  A  QUALSIASI  TITOLO
UTILIZZATI DALL’A.S.L. TO4, PER UN PERIODO DI 48 MESI: LOTTO 1 (DISTRETTO
DI CHIVASSO-SAN MAURO E DISTRETTO DI SETTIMO T.SE) (C.I.G. 8699900897) –
LOTTO 2 (DISTRETTO DI  CIRIE’)  (C.I.G.  86999219EB)  -  LOTTO 3 (DISTRETTO DI
IVREA E DISTRETTO DI CUORGNE’) (C.I.G. 8699948036)”.

Gli operatori economici interessati potranno consultare la documentazione amministrativa e
tecnica  relativa  alla  procedura  in  oggetto  direttamente  sulla  piattaforma  SINTEL nella  sezione
dedicata – ID 144094298.

Ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., ogni concorrente (singolo o
associato,  mandatario e mandante) potrà presentare offerta,  solo ed esclusivamente, per al
massimo due lotti e con eventuale aggiudicazione di un solo singolo lotto.

Nel  caso  in  cui  il  concorrente  dovesse  presentare  offerta  per  tutti  e  tre  i  lotti,  in
violazione  a  quanto  sopra precisato,  sarà  escluso  dal  procedimento di  gara il  concorrente
stesso e tutto il raggruppamento se associato.

I concorrenti, in possesso dei requisiti richiesti nel disciplinare di gara, potranno presentare
offerta entro il termine di scadenza stabilito nel giorno 20/09/2021 alle ore 12.00.

La prima seduta  pubblica  in  videoconferenza  avrà  luogo  il  giorno 23/09/2021  alle  ore
10.00.  Stante  il  permanere  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica  dovuta  al  Covid  19,  in
ottemperanza alle attuali disposizioni normative, atte ad assicurare la prevenzione e il contenimento
del contagio con garanzia del distanziamento interpersonale, si rende noto che l’espletamento delle
sedute pubbliche di apertura delle offerte, relative alla procedura di gara di che trattasi, avverrà in
videoconferenza attraverso la piattaforma Cisco Webex.
Le  modalità  per  la  partecipazione  alle  videoconferenze  saranno  fornite  ai  concorrenti,  dopo  la
scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

Cordiali saluti.

        Il Direttore 
S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale
        Arch. Giovanni Rizzo
         (firmato in originale)
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