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OGGETTO: COMUNICAZIONE RELATIVA ALL ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI
GARA - PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITUR , LICENZA SOFTWARE A

SUPPORTO DELL ATTIYITA DI RISCOSSIONE COATTIVA - CIG Z6M99614A

Premesso che
- la prima fase delle operazioni di gara rimarrà invariata, ossia l apertura della busta A avverrà in seduta

pubblica che inizierà alle ore 10,00 del giorno 31 maggio 2016 presso la sede della PegasoOB S.r.l.
Unipersonale Via Caglierò 3/i - 3/1 10042 Carignano (To); in detta seduta la commissione procederà ai
seguenti adem imenti: verifica della regolarità dei plichi pervenuti; a ertura dei plichi ed esame volto a
verificare che al loro interno siano presenti le buste A, B e C; apertura della bust A ed esame volto alla
verifica della documentazione in essa contenuta sia per i singoli o eratori economici che per i RTI e i
consorzi; apertura della busta C ed esame volto alla verifica della documentazione presentata in conformità

con quanto previsto dagli atti di gara
- anche la seconda fase delle operazioni di gara, si svolgerà come da richiesta di offerta, ovvero nella

medesima gio ata del 31 maggio 2016, in seduta riservata e consequenziale alla prima fase; in tale fase si
ricorda che la commissione tecnica prowederà all individuazione degli operatori economici ammessi, alla

valutazione dell’offerta tecnica ed attribuzione dei punteggi secondo le indicazioni dell’art. 7 del capitolato,
tenuto conto che alla medesima sarà attribuibile un punteggio massimo di 80 punti; alla stesura della
graduatoria di gara provvisoria in base al unteggio attribuito all’offerta tecnica
Si comunica che
La terza fase delle operazioni dì gara al termine dell’esame delle offerte tecniche, aperta al pubblico, in

cui si darà lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecn ca, sì apriranno le buste contenenti le offerte
economiche, si esamineranno le medesime formulando la graduatoria e si prowederà all’aggiudicazione

provvisoria è st bilit er il iorno s ccessivo, mercoledì 1 gi no 2016, lle ore 10,00.

Il Responsab
Cc

(uh
SfiS.

A ' SGS_

