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 Siram s.p.a. 

 Tepor s.r.l. 

per il tramite della piattaforma SardegnaCAT 

 

Oggetto:  PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA SU SARDEGNA CAT PER L'AFFIDAMENTO 

IN APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI DEGLI 

IMMOBILI DELL'ARPAS - UNICO LOTTO - CIG 876531893B - PER LA DURATA DI 24 

MESI. 

Con la presente comunicazione si informa che in data 24/09/2021, alle ore 9.00 si procederà alla verifica 

dei contenuti dell’offerta tecnica. 

Prima della apertura delle Offerte Tecniche si dà atto che, per mero errore materiale, il punteggio massimo 

attribuibile al Criterio “A.6 Pari opportunità”, pari a 5 (cinque) punti, non corrisponde alla somma dei 

punteggi massimi indicati per i tre sub criteri “ A.6.1 Percentuale di donne in ruoli apicali (CdA/ 

Amministratore e dirigenti)  5 punti, “A.6.2 Percentuale di donne in ruoli esecutivi/operativi (Operai)”  3 punti 

e “A.6.3 Percentuale di donne in ruoli tecnici/amministrativi (Quadri/Impiegati)” 1 punto, la cui somma è pari 

a 9 (nove) punti. 

L’attribuzione del punteggio ai due operatori, considerato che il punteggio massimo del criterio A.6 e di 5 

(cinque) punti mentre la somma di quelli dei sub criteri è di 9 (nove) punti, sarà attribuito assegnando alle 

due offerte i punteggi così come previsti per i tre sub criteri, la cui somma nel caso di attribuzione del 

punteggio massimo sarebbe 9 (nove), riproporzionando poi il punteggio conseguito tenendo conto del 

valore massimo attribuibile pari a 5 (cinque), con la formula: 

P. offerta riproporzionato = P. attribuito x 5 / 9 

Ai sensi del Disciplinare di Gara, trattandosi di procedura svolta tramite piattaforma telematica le operazioni 

di apertura delle offerte - nonché la presenza delle medesime e i documenti in essa inseriti - sono 

completamente tracciate dal sistema e, pertanto, la seduta si svolgerà senza convocazione e senza la 

presenza di concorrenti. 

Cordiali saluti. 

Il Presidente della Commissione* 
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