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  LETTERA DI INVITO 
Prot. n.              
  
Cagliari, 23 ottobre 2013  
 

Spett.le _____________________  
 
e-mail: ______@____   
 
PEC: ___@______  

 
   

 

Oggetto : Gara a procedura ristretta soprasoglia indetta da Sardegna IT S.r.l. c.s.u. – Società in house 
della Regione Autonoma della Sardegna – CIG 52431429A5 

Procedura ristretta per l'affidamento di servizi e forniture - Progettazione esecutiva e fornitura di 
un sistema di monitoraggio della flotta AVM da inst allare a bordo dei mezzi di trasporto pubblico 
locale della azienda ATP di Sassari e di un sistema  di monitoraggio della flotta AVM e di 
bigliettazione elettronica SBE da installare a bord o dei mezzi di trasporto pubblico locale della 
azienda ATP di Nuoro 
 
(in GUUE 18.7.2013; online 18.7.2013; in GURI 24.7.2013; scadenza presentazione domande di partecipazione: 22.8.2013, ore 
13.00; prima seduta pubblica di gara: 22.08.2013, ore 15.30, C/O Sardegna IT S.r.l., viale Dei Giornalisti n. 6, 09122 Cagliari (CA); 
CPV principale: 30230000-0 Apparecchiature informatiche; Base d’appalto: euro 1.600.000,00 IVA esclusa; importo massimo 
contrattuale comprese tutte le opzioni euro 1.700.000,00 IVA esclusa ) 

INVITO A PRESENTARE OFFERTA. 

 

Spett.le impresa, 

quale operatore economico validamente prequalificatosi alla procedura di gara in oggetto nel corso della 
prima fase della procedura stessa, culminata nella pubblica seduta del 22.08.2013 e fasi consequenziali, 
la presente per invitarVi a presentare la Vs. offerta in base a quanto già anticipato nel disciplinare di gara 
pubblicato ai fini della suddetta prequalifica, come ampiamente ora declinato, prescritto e definito 
nell’allegato capitolato d’oneri, sub-allegati tecnici e modulistica a supporto. 

Vi ricordiamo la necessità di far pervenire offerta in plico chiuso a questa stazione appaltante entro le ore 
13.00 di lunedì 02 dicembre 2013. 

Vi ricordiamo altresì che, anche in caso di ammissione di domanda come impresa singola, si applica il 
regime di cui all’art. 37, comma 12, D.lgs. 163/2006 che prevede 

“In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato 
individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la 
facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti”. 

Per ulteriori specifiche e ogni altra informazione tecnica, amministrativa e contrattuale Vi rimandiamo al 
succitato ed allegato capitolato d’oneri e documentazione annessa. 

In caso di incompleta o cattiva ricezione della presente lettera o del pacchetto documentale allegato alla 
stessa pregasi segnalare il fatto al Sottoscritto RUP telefonicamente allo 070 606 9071 – 070 606 9015 ;  

via fax allo 070 606 9016 ;   

via mail a acusenza@sardegnait.it e gare@sardegnait.it ;  

via PEC a segreteria@pec.sardegnait.it  

Cordiali saluti. 
Sardegna IT S.r.l. c.s.u, 

F.to: Il Responsabile del procedimento 
(Dott. Alessio Cusenza). 

Comunicazione trasmessa in forma 
telematica, informatica o via fax 

SOSTITUISCE L’ORIGINALE 

ai sensi dell’art 77 commi 1 e 5 del D.Lgs. 
163 /06 e s.m.i. e del D.Lgs. 82/05 e s.m.i. 


