Allegato n. 3 al Disciplinare di gara
TIMING DI GARA
PROCEDURA APERTA TELEMATICA AREA AGGREGATA 2 DI DURATA BIENNALE PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FILI DI SUTURA, PER LE NECESSITA’ DELLA ASL ROMA 1,
ASL ROMA 2 (CAPOFILA), ASL ROMA 3, IFO, INMI, S. ANDREA, S. GIOVANNI, POLICLINICO TOR
VERGATA PER UN VALORE COMPLESSIVO BIENNALE STIMATO A BASE DI GARA DI €
6.933.982,82=(IVA ESCLUSA), PIU’ €. 3.466.991,41=(IVA ESCLUSA) PER EVENTUALE RINNOVO
ANNUALE.

La gara seguirà le seguenti fasi:
DATA

ORARIO

Termine ultimo di abilitazione dell'Operatore Economico alla gara

13.12.2017

12:00

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti

24.11.2017

12:00

Pubblicazione del verbale definitivo dei Chiarimenti

1.12.2017

12:00

Data e ora in cui viene messo a disposizione lo schema per la
formulazione
dell’offerta
economica
telematica
“SchemaOfferta_.xls”.

1.12.2017

14:00

Termine ultimo perentorio (a pena di esclusione) per apporre
firma digitale e marcatura temporale al file di offerta economica
telematica “SchemaOfferta_.xls”

13.12.2017

12:00

Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione
amministrativa e tecnica e per l'abilitazione lotti

13.12.2017

12:00

Termine ultimo di presentazione della campionatura (laddove
richiesta)

13.12.2017

12:00

Termine ultimo per l’inserimento del numero seriale identificativo
della marcatura temporale apposta al file offerta economica
telematica “SchemaOfferta_.xls”.

13.12.2017

12:00

Data da definire

Apertura della documentazione amministrativa

Chiusura della fase di valutazione tecnica delle offerte da parte della Data da definirsi
Commissione.
Inizio upload (per le sole ditte ammesse al prosieguo della gara) Data da definirsi notificata mediante
dell’offerta economica telematica “SchemaOfferta_.xls” firmata successiva comunicazione
digitalmente e marcata temporalmente, del dettaglio di offerta
economica e degli adempimenti imposta bollo
Fine upload (per le sole ditte ammesse al prosieguo della gara) Data da definirsi notificata mediante
dell’offerta economica telematica “SchemaOfferta_.xls” firmata successiva comunicazione
digitalmente e marcata temporalmente, del dettaglio di offerta
economica e degli adempimenti imposta bollo
Pubblicazione della graduatoria provvisoria di gara
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Data da definirsi notificata mediante
successiva comunicazione

