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Procedura negoziata, ai sensi dell’art.  36, co. 2, lett.  b)  del D.lgs. 50/2016, su Sardegna 
CAT  per l’acquisizione del servizio di pulizia dei padiglioni “C”, “E” e del piano terra del 
padiglione “B” della Cittadella della Salute di Cagliari, per 14 (quattordici) mesi, riservata a 
cooperative sociali di tipo B. 
 

ALLEGATO - SCHEMA TEMPORALE (TIMING DI GARA) 

 

 TIMING GARA – DESCRIZIONE OPERAZIONI DATA ORARIO 

1 Invio Bando tramite SardegnaCat 11/12/2018  

2 Termine ultimo perentorio per la richiesta di chiarimenti  

(pena l’impossibilità di ottenere risposte)  
11/01/2019 12:00:00 

3 Pubblicazione dei chiarimenti 14/01/2019 12:00:00 

4 Termine ultimo perentorio a pena di esclusione per il deposito 

telematico delle offerte (documentazione amministrativa, tecnica ed 

economica) 

16/01/2019 12:00:00 

Viene avviato l’iter di nomina della commissione giudicatrice ex art. 77 del D.lgs. 50/2016; l’operazione che 

precede è indispensabile perché i membri della commissione possano rendere le dichiarazioni sulla possibilità 

di assumere l’incarico ai sensi della normativa vigente. Le verifiche di carattere amministrativo sono di 

competenza di organo monocratico amministrativo.  

NOTA BENE: tutte le date, da questo momento in poi, potrebbero subire modificazioni; le eventuali 

modificazioni saranno comunicate tempestivamente sul forum di gara (area messaggistica); in assenza di 

comunicazioni le date devono intendersi definitive.  

6 Seduta pubblica accesso alla documentazione amministrativa (data 

indicativa): verifica inventariale della documentazione depositata 

(organo monocratico) 

18/01/2019 12:00:00 

7 Termine esame di merito, in seduta riservata,  della documentazione 

amministrativa e adozione provvedimenti di ammissione – esclusione 

(non si è considerato il periodo di tempo necessario per eventuali sub 

procedimenti ex art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016) con pubblicazione 

esiti (comunicazioni individuali in caso di esclusione nei termini di legge) 

21/01/2018 19:00:00 

8 Seduta pubblica accesso alle offerte tecniche (data indicativa): verifica 

inventariale documentazione depositata (commissione giudicatrice) 
23/01/2019 10:00:00 

9 Inizio esame e valutazione offerte tecniche da parte della commissione 

giudicatrice (sedute riservate) 
23/01/2018 12:00:00 

10 Fine esame e valutazione offerte tecniche da parte della commissione 

giudicatrice 
28/01/2019 11:00:00 

11 Pubblicazione esiti di valutazione di qualità delle offerte (solo in caso di 

esclusioni, entro i termini di legge dalla data di adozione del 

provvedimento, comunicazioni individuali).   

29/01/2019 11:30:00 

12 Seduta pubblica di accesso alle offerte economiche telematiche  (data 

indicativa) 
30/01/2019 12:00:00 

13 Pubblicazione risultanze di gara e pubblicazione della conclusione lavori 

della commissione di gara (data indicativa)  
31/01/2019 19:00:00 

 

Il Direttore SC Acquisti Servizi non Sanitari 

Avv. Roberto Di Gennaro 


