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DISCIPLINARE DI GARA – MODIFICHE APPROVATE CON DETERMINAZIONE REP. N. 

Procedura aperta informatizzata per l’

l’organizzazione e lo svolgimento delle riunioni degli organi istituzionali del Programma ENI 

CBC Bacino del Mediterraneo 2014

definizione del nuovo Programma 2021

contrarre rep. n. 41 prot. n. 382 

E29F20000010006 

 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

Autorità di Gestione del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 

Servizio per la Gestione Operativa e Autorizzazione della spesa 

Via Bacaredda,184 - 09127 Cagliari - e-mail eni.management@regione.sardegna.it

MODIFICHE APPROVATE CON DETERMINAZIONE REP. N. 

577 DEL 17 MARZO 2020 

aperta informatizzata per l’affidamento del Servizio di gestione integrata per 

l’organizzazione e lo svolgimento delle riunioni degli organi istituzionali del Programma ENI 

CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020, della Task Force  e dei capi delegazione per la 

definizione del nuovo Programma 2021-2027 e servizi aggiuntivi e opzionali. Determinazione a 

41 prot. n. 382 del 25 febbraio 2020. CIG  - 81985834B8 CUP. 

 

eni.management@regione.sardegna.it  

MODIFICHE APPROVATE CON DETERMINAZIONE REP. N. 55 PROT. N. 

Servizio di gestione integrata per 

l’organizzazione e lo svolgimento delle riunioni degli organi istituzionali del Programma ENI 

e dei capi delegazione per la 

Determinazione a 

81985834B8 CUP. 



                 UNIONE EUROPEA 

Autorità di Gestione del Programma 

Servizio per la Gestione Operativa e Autorizzazione della spesa

Via Bacaredda,184 

Si rinvia per quanto non modificato alle restanti disposizioni contenute nel Disciplinare di 

approvato con determinazione a 

Nel presente documento di riportano, pertanto, unicamente le disposizioni oggetto di modifica a 

seguito dell’approvazione della determinazione rep. 

15 TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

(omissis)  

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle 

ore 12:00 del giorno 15 aprile

ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base 

al tempo del Sistema.  

(omissis) 

2
23.1 APERTURA DELLA BUSTA A 

La prima seduta pubblica avrà luogo 

della Autorità di Gestione – 

partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite 

di specifica delega. In assenza di tali

caso di limitazioni alla partecipazione in presenza dovute alle 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID

nazionale o regionale, la pubblicità della seduta sarà garantita attraverso l’accesso alla 

piattaforma telematica Sardegnacat

 

(omissis) 

 

 

 

 

 

PRESIDÈNTZIA 
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1 AVVERTENZA 

Si rinvia per quanto non modificato alle restanti disposizioni contenute nel Disciplinare di 

on determinazione a contrarre rep. n. 41 prot. n. 382 del 25 febbraio 2020

Nel presente documento di riportano, pertanto, unicamente le disposizioni oggetto di modifica a 

seguito dell’approvazione della determinazione rep. n. 55 prot. n. 577 del marzo 2020.

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle 

15 aprile 2020 pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non 

ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base 

23 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 
APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 15 aprile 2020 alle ore 13.00 presso la sala riunioni 

 Via Bacaredda n. 184 – 09123 Cagliari – sita al 1° piano, potranno 

partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite 

di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

caso di limitazioni alla partecipazione in presenza dovute alle misure in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate in ambito 

la pubblicità della seduta sarà garantita attraverso l’accesso alla 

ardegnacat e attraverso sistemi di videoconferenza. 

Il direttore del Servizio

Elisabetta Neroni

 

eni.management@regione.sardegna.it  

Si rinvia per quanto non modificato alle restanti disposizioni contenute nel Disciplinare di gara 

. 382 del 25 febbraio 2020. 

Nel presente documento di riportano, pertanto, unicamente le disposizioni oggetto di modifica a 

marzo 2020. 

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle 

pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non 

ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base 

CA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

presso la sala riunioni 

sita al 1° piano, potranno 

partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite 

titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. In 

misure in materia di 

adottate in ambito 

la pubblicità della seduta sarà garantita attraverso l’accesso alla 

Il direttore del Servizio 

Elisabetta Neroni 
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