Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali

Prot. n. 27648

Cagliari, 14 luglio 2016

/OSS

>

Spett.le costituendo RTI e-GEOS spa
Contrada Terlecchie - 75100 – Matera (MT)
S.I.T. Servizi di Informazione Territoriale srl
Piazza Papa Giovanni Paolo II, n. 8 – 70015 - Noci (BA)
Corvallis spa Via G. Savelli n. 56 – 35129 – Padova (PD)
e-geos.sales@pec.it

>

Spett.le costituendo RTI GeosLab srl
Via dell'industria 1 - 83030 - Pietradefusi (AV)
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
Via San Martino della Battaglia, 56 - 00185 Roma
geoslab@pec.it

>

Spett.le costituendo R.T.I. Compucart società cooperativa
Via Monte Sabotino n. 15 – 09122 – Cagliari
R.T.A. srl Via Contrada la Caia snc – 86010 – Busso (CB)
compucart@legalmail.it

Oggetto: Gara di appalto a procedura aperta per il servizio di “Aggiornamento del Database Geotopografico
della

Regione

Sardegna

alla

scala

1:10.000

mediante

restituzione

aerofotogrammetrica”.

CUP:

E79G15001460003 - CIG: 649120362B.
In relazione alla gara in oggetto, si comunica che il giorno 25 luglio 2016 alle ore 12.00, presso gli uffici del
Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali siti in Cagliari, viale Trieste n. 186 al
III piano, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, comunicherà, come previsto dall’art. 20.10 del Disciplinare
di gara, l’esito delle operazioni di verifica dell’offerta anomala presentata dal costituendo R.T.I. composto da
Compucart società cooperativa (Mandataria) e R.T.A. srl (Mandante), risultato primo classificato nella procedura di
gara di cui all’oggetto e procederà all’aggiudicazione provvisoria della stessa.
Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara oppure persone
munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
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