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Direzione Amministrativa  

Servizio Risorse Umane  
  

 

 
 

Spett. Ditta 
 
 

 

Oggetto: Indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto di servizi e attrezzature, ed 

individuazione e locazione di locali idonei, situati nel territorio di Cagliari, per 

lo svolgimento di prove preselettive di concorsi pubblici-  mediante Mercato 

elettronico del CAT Sardegna. 

 

Con la presente si informa che l’Arpas intende procedere con l'affidamento diretto di servizi e 

attrezzature, ed individuazione e locazione di locali idonei, situati nel territorio di Cagliari, per lo 

svolgimento delle prove preselettive di concorsi pubblici, come risultante dall’allegata Richiesta di 

Informazioni. 

Qualora codesta ditta fosse interessata ad un eventuale affidamento, dovrà produrre attraverso il 

mercato elettronico del CAT, entro il giorno 06/02/2020 ore 24.00 il proprio preventivo per 

la fornitura di cui sopra in formato telematico composto da: 

1. Dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

che consentono l’affidamento di commesse pubbliche , resa ai sensi del DPR 445/2000 

e redatta utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 1 sottoscritta digitalmente dal 

rappresentante legale; 

2. Preventivo sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale dell’operatore economico nel 

quale dovrà essere formulato il preventivo complessivo per l’affidamento sopra indicato, distinto 

per ciascuna tipologia di servizio (vedi fac-simile allegato Modello 2); 

Nel caso in cui l’amministrazione intenda accettare uno dei preventivi proposti, la ditta verrà contatta 

tramite piattaforma e invitata a presentare la documentazione necessaria al fine di procedere con 

l’affidamento diretto della fornitura.  

Distinti saluti  
                   Il Direttore del Servizio  
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