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Avviso tramite piattaforma Sardegna CAT 

Spett.le                             Operatore Economico 

Indirizzo – SCHEDA Sardegna CAT 

 

LETTERA DI INVITO AVVISO 

Articolo 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 

Oggetto:  Invito a presentare offerta nell’ambito della procedura per l’affidamento della fornitura di n. 1 
autovettura elettrica - n. 1 sistema di ricarica a parete Wall Box 

 CUP J20E20000000001 CIG ZC52D1955E 
 

 In esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Tecnica n. 491 del 
17.06.2020, con la presente si rende noto che gli Operatori Economici, i raggruppamenti o le società anche in 
forma singola, iscritti alla centrale di committenza regionale Sardegna CAT alla categoria merceologica 
AK22AL sono invitati a presentare offerta per l’affidamento delle prestazioni tecniche relative all’appalto 
per la FORNITURA di n 1 autovettura elettrica e un sistema di ricarica a parete Wall BOX, per un importo 
complessivo posto a base di offerta di € 24.400,00, compresi oneri di sicurezza, al netto dell’IVA nella 
misura vigente. 

Il presente procedimento di gara viene espletato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b, del D. Lgs. 
50/2016, e secondo le specifiche condizioni dell’allegato Disciplinare di gara, mediante procedura negoziata 
aperta senza previa pubblicazione di un bando di gara, con invito esteso agli operatori economici individuati 
tra gli iscritti al portale SARDEGNA CAT. 

La S.V., se interessata alla proposta, dovrà far pervenire, entro il giorno e l’ora indicate nel sistema 
di gestione della RdO n. 356194 l’istanza di partecipazione e l’offerta economica nelle modalità e secondo 
quanto riportato nel disciplinare di gara. 

Fanno parte integrante della presente lettera i seguenti allegati: 

• 00 Lettera di invito avviso 
• 01 Lettera di invito e disciplinare di gara 
• 02 Capitolato speciale d’appalto 
• 03 Scheda 01 
• 04 Scheda 02 
• 05 Scheda 03 
• 06 Patto d’Integrità 
• 07 Codice di comportamento Unione 
• 08 Modello A - Dichiarazione di partecipazione 
• 09 Modello C - Modulo Offerta 

Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Ing. Stefano Cadeddu - tel. n. 070.93529217 
 
  Il Responsabile dell’Area Tecnica 
  Ing. Stefano Cadeddu 
  documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 
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